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Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario  Picchi
Scrutatori: Rossano Nardi, Raffaele Peccianti, Antonio Gori

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Presidente Tanzini 
Prima di tutto vorrei salutare gli ospiti di questa sera: il dott. Alessandro Reggiani, che già conosciamo, il dottor Enrico Roccato che è il novo Direttore Sanitario dell’ASL che per la prima volta è presente in questo Consiglio, il dottor Claudio Mazzoni, direttore amministrativo, che anche lui già conosciamo.
Il Consiglio di stasera noi lo avevamo programmato già dall’autunno passato, doveva essere fatto dall’ottobre novembre del 2002. Successivamente si è atteso un o’, sia per gli impegni del Consiglio, sia per il fatto che si voleva magari discutere il PAL o almeno alcuni indirizzi generali del Piano Attuativo locale.
Successivamente, anche credo per motivi legati al Piano Regionale, il PAL ha tardato ad essere approvato e quindi si è ritenuto già a Gennaio, in conferenza coi capigruppo di fare questo Consiglio perché comunque le questioni della Sanità è bene discuterne perché è già da due anni che questo Consiglio comunale non ne parlava in senso generale, in un orizzonte a 360 gradi. 
Quindi si è ritenuto comunque opportuno farlo questo Consiglio, ora, anche in assenza di un Piano Attuativo locale. Poi eventualmente, prima della fine della legislatura, se ne potrà fare eventualmente un altro anche più sul dettaglio del Piano attuativo locale.
Noi abbiamo parlato di come organizzarlo in questo Consiglio, proprio per il fatto che mancava la documentazione di base, per il momento, abbiamo pensato di organizzarlo in questo modo: in conferenza dei capigruppo c’era un parere diverso ma mi sembra che alla fine la linea di tendenza fosse quella di fare una breve introduzione da parte del Sindaco. Una relazione introduttiva, una comunicazione del direttore generale Reggiani e poi passare all’intervento di tutti i Consiglieri che hanno intenzione di intervenire con una precisazione che vogliamo evitare il dibattito a botta e risposta, quindi evitiamo una fase di domande con risposta immediata.
I consiglieri possono intervenire una volta sola e nel contesto dell’intervento fare domande che pi il dottor Reggion9i e gli altri collaboratori potranno rispondere.
Una precisazione rispetto anche a sedute precedenti, di questo tipo, che comunque vogliamo rispettare il principio che ai gruppi consiliari spetta l’ultima parola, che è un principio generale del Consiglio comunale. Quindi ci sarà una comunicazione, e la possibilità, dopo le repliche del dottor Reggiani e dei collaboratori, ci sarà la possibilità, nell’ambito di 5 minuti al massimo di fare una breve dichiarazione finale, una per ogni gruppo, seguendo un po’ il metodo degli ordini del giorno o delle dichiarazioni di voto.
Quindi io partirei subito dando la parola al Sindaco per l’introduzione che facevo.

Vittorio Bugli – Sindaco 
Io farò una introduzione breve perché penso sia più opportuno entrare successivamente nel merito. 
Il Presidente ha illustrato come siamo arrivati a questo Consiglio comunale. In realtà recentemente avevamo deciso di farlo successivamente alla definizione di quelli che sono gli indirizzi de piano attuativo locale, al primo lavoro, da questo punto di vista che l’Azienda avrebbe fatto e comunque alla presentazione della bozza di proposta, in modo da poter articolare il dibattito sulle linee di prospettiva. 
Anche per questo avevamo rinviato negli ultimi tempi una riunione già prevista, vuoi perché, come diceva il presidente, sono slittati alcuni atti attuativi, è andato oltre il dibattito e l’approvazione del Piano Sanitario Regionale, vuoi perché nel frattempo, sia la Finanziaria del governo, sia alcuni provvedimenti del Ministero della Sanità, in relazione con la conferenza Stato Regione sono andati oltre i tempi previsti, il Piano Attuativo locale è adesso in fase iniziale di lavorazione anche per quelli che sono gli indirizzi che la conferenza dei sindaci consegnerà all’Azienda per poi andare a redigere la documentazione tecnica.
Quindi io chiederei al Consiglio comunale, visto che la Sanità è comunque un argomento vasto, sul quale la discussione non è mai troppa, e può essere ampia su tutti i punti, puntare questa sera in questo Consiglio più su una analisi dell’assetto attuale della nostra Sanità per poi ritornare, non appena avremo a disposizione bozze di indirizzo o i primi atti tecnici di predisposizione del Piano Attuativo locale, tornare a fare una discussione che sia più una discussione di prospettiva, anziché una discussione circa lo stato dell’arte, che ovviamente presenta sempre dei pregi e delle cose che vanno meno bene da analizzare e che credo il dibattito di stasera ci si dovrà predisporre a fare nella maniera più opportuna.
Questo senza togliere ovviamente a un ragionamento che, da parte di chi vuole intervenire, andare anche oltre perché poi quando si interviene si vanno a definire anche delle prospettive che fra l’altro possono essere anche utili a me, alla conferenza dei sindaci, all’Azienda, per analizzare spunti e cose da inserire nel Piano Attuativo locale che è in corso di definizione.
Questo sarà un Piano attuativo locale che comunque al di là di entrare nel merito dovrà guardare in tre direzioni, sostanzialmente. E cioè quello del rapporto della nostra ASL con le aree vaste, che viene rafforzato e ridisegnato ulteriormente dal Piano Sanitario Regionale.
Come sapete noi siamo collocati nell’area vasta fiorentina e questa collocazione nel disegno del Piano Sanitario Regionale evoca a scenari che possono rappresentare delle grandi opportunità ma come abbiamo sempre detto in questo Consiglio comunale, devono anche farci mettere delle attenzioni su quelle che sono le politiche di area vasta perché questa USL è collocata fra le tre aziende ospedaliere e quindi deve guardare in tutte e tre le direzioni.
L’altro aspetto fondamentale che dovrà toccare il prossimo Piano Attuativo locale è quello relativo alla Sanità Ospedaliera, con delle importanti novità, ad oggi, che riguardano l’Ospedale di Empoli, visto che al primo piano andiamo a realizzare, con le sale operatorie nuove, e con il punto sul quale poi è giusto che ci illustri il direttore, è giunto il nuovo appalto per l’Ospedale nuovo di Empoli. E quindi un Piano Attuativo locale che circa gli ospedali sia in grado di andare a definire come viene gestita questa fase, da oggi alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero.
L’altro punto è quello, ovviamente, è quello del territorio e della prevenzione. Il primo quanto a novità, se non il secondo, dove vi sono delle politiche da rafforzare ma dove sostanzialmente è in atto da anni una politica della prevenzione su tutto il territorio. Il primo perché nel nuovo Piano Sanitario Regionale sono individuate le società della salute. Noi abbiamo già cominciato a discutere nell’Assemblea del Circondario come questa zona possa, intanto, cominciare a compiere una di quelle che erano le scelte dei programmi di governo fatti a suo tempo, cioè; il riappropriarsi da parte dei comuni della gestione del sociale, che attualmente viene svolta dalla Usl e configurano una struttura di un Consorzio che possa anche fungere, non appena la circolare regionale lo potrà consentire, possa anche avere la possibilità di divenire la Società della Salute del nostro territorio.
Questi, credo, sono i punti essenziali che dovrà affrontare il Piano Attuativo locale, che possono essere discussi più propriamente e più approfonditamente, non appena vi saranno per lo meno le linee di indirizzo che noi abbiamo già svolto in tre o quattro riunioni fra il mese di febbraio, la fine di gennaio, in queste ore e credo che quindi vi sia possibilità, fra breve, di andare a definirli e quindi poi a fari essere oggetto di confronto.
Tra l’altro in questa fase, come al solito, si stanno intrecciando queste proposte anche con sollecitazioni che vengono, come è stato in altri periodi in quanto è costituito un tavolo sostanzialmente permanente. Per esempio tutte le organizzazioni sindacali  e le organizzazioni dei pensionati avete visto che a seguito del lavoro che in questi ultimi anni si è fatto proprio recentemente da questi soggetti è scaturita una proposta di piattaforma di temi da discutere e da affrontare che ovviamente saranno  temi da analizzare all’interno del nuovo Piano attuativo locale.
Quindi, fatto salvo di quello che è lo scenario che ci aspetta tra breve anche nel confronto politico, propongo appunto che stasera si dia più un taglio che preceda questo lavoro per poi tornare, e io lo farei però fra un mese io quando saremo pronti con gli indirizzi per poi tornare a discutere più approfonditamente di queste linee di sviluppo e del piano attuativo locale a discuterne in Consiglio comunale, ovviamente sapendo che già ora ci sono tutti gli argomenti per dare spunti e fare riflessioni sullo stato della Sanità nel nostro territorio.
Cedo la parola al nuovo direttore chiedendo che il taglio del suo intervento sia in questo senso e poi la discussione potrà svolgersi come i consiglieri lo riterranno più opportuno.

Dott. Alessandro Reggiani 
Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, di averci data l’opportunità di fare, questa sera, alla vigilia dell’inaugurazione del Piano Sanitario Attuativo locale per fornirvi lo stato dell’arte della nostra Azienda Sanitaria, in questo consesso che è il più importante dei consessi cittadini della nostra USL, per avere da loro contributo ed indicazione circa i passi ulteriori che potremo fare per avviare un processo di costruzione più stabile che si impernia sostanzialmente sulla costruzione del nuovo Ospedale di Empoli.
E’ da questo ce voglio partire perché, come ricordava il presidente del Consiglio, sono due anni che non c’è stata discussione se non in una, che non ricordo la data. In quella discussione si assunsero molti impegni ed è giusto, a questo punto, fare una verifica sugli impegni allora assunti e sui risultati che si sono conseguiti.
Noi abbiamo percorso questa strada della risoluzione dell’appalto dei precedente progetto in quanto ritenevamo che la ditta alla quale erano stati affidati i lavori non fosse una ditta idonea perché il comportamento che aveva tenuto nel corso dei cinque anni ci sembrava non fosse idoneo a concludere il contratto. E, dopo aver risolto il contratto di appalto dell’Ospedale, ci siamo attivati per fare approvare un nuovo progetto che tenesse cono delle esigenze reali aggiornate al 2000, della Sanità empolese e tenesse conto anche del fatto che la costruzione di questo nuovo Ospedale non doveva in alcun modo interferire con l’attività del sistema ospedaliero dell’area empolese.
Questo progetto è stato fatto. E’ stata una elaborazione difficile perché abbiamo percorso tutte le tappe, compresa la richiesta al Consiglio superiore ai lavori pubblici, di autorizzare un appalto concorso, che è stato rifiutato e quindi ci siamo adattati a fare noi la progettazione, facendocela approvare dal massimo organo dei lavori pubblici dello Stato, una approvazione che ha avuto un percorso abbastanza lungo.
Dico queste cose perché qualcuno non si meravigli che una progettazione di un’opera pubblica di questa importanza ha delle tappe difficili, rigorose e ha portato via due anni di tempo.
Quindi abbiamo avuto l’approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quindi tutti gli altri Organi, l’ultimo, la Giunta regionale che ha recentemente approvato il progetto esecutivo che è stato messo in gara. Sono state aperte le offerte economiche venerdì scorso. La Commissione per l’aggiudicazione, per la verifica della congruità dei prezzi è già al lavoro. 
Speriamo che concludano rapidamente i tecnici l’analisi difficile di tutte le voci di gara, di costo e quindi poter praticamente aggiudicare l’opera e realizzarla nel tempo giusto che è previsto in tre anni e mezzo con un premio di accelerazione che abbiamo messo per consentire e per fare incentivare l’accelerazione dell’opera in modo che la comunità empolese possa avere il suo ospedale nel tempo più breve possibile.
Questa è la vicenda dell’appalto.
Se devo esprimere un giudizio sulla qualità del progetto devo dire che esso ha avuto riconoscimenti, sia in sede tecnica che in sede politica, in regione, ed è stato valutato positivamente dagli Organi tecnici dello Stato. 
Quindi io ringrazio i progettisti di aver fatto un bel lavoro, se l’opera sarà realizzata così come è stata progettata, sarà uno degli ospedali più funzionali e più moderni della Toscana.
Siccome allora, due anni fa, si parlò della situazione giudiziaria, che si apriva un grosso conflitto con la società appaltatrice: la Gepco, devo comunicare al Consiglio comunale di Empoli che recentemente il Collegio Arbitrale ha emesso la sua sentenza e ha accolto al cento per cento le linee difensive di questa Azienda, respingendo le richieste della GEPCO e confermando che le opere realizzate da quella società sono state male eseguite, tal che la GEPCO ci deve restituire circa 5 miliardi solo dei lavori fatti nel primo lotto.
Quindi è con soddisfazione che voglio sottolineare a questo Consiglio che la nostra tesi ha avuto il favorevole riscontro in Tribunale e questo va a soddisfazione nostra, dei nostri tecnici, dei nostri legali che hanno, fin dall’inizio impostato le cose in maniera da avere questo esito
Nel frattempo tuttavia, proprio alla vigilia della emanazione di questa sentenza, la società GEPCO è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova e i nostri legali anno ricevuto mandato di chiedere l’insinuazione passiva al fallimento.
Una parte dei nostri crediti sono garantiti dal sistema fidejussorio delle assicurazioni, quindi le assicurazioni saranno chiamate a restituire le somme anticipate dall’Azienda, ma per quanto riguarda i danni che questa Azienda ha subìto per la cattiva esecuzione dell’opera, su questo noi siamo uno dei tanti preditori di questa società, quindi prevedo che la vicenda avrà esiti lunghi e incerti, da questo punto di vista, come ristoro del danno subìto.
Questo per quanto riguarda la parte giudiziaria per la quale credo sia doverosa una comunicazione al Consiglio.
Veniamo invece alla vicenda nostra, cioè, a come l’Azienda sanitaria di Empoli si è mossa in questi anni, sia rispetto alla propria organizzazione, sia rispetto ai risultati anche economici della gestione.
Devo dire che sia il 2002, come il 2001, sono bilanci chiusi in pareggio, quindi in perfetto equilibrio economico, senza artifici, con un margine di ammortamento di tutti gli investimenti che ci consente di dire che in questi tre anni: 2000, 2001, 2002, abbiamo messo da parte più di 25 miliardi che copriranno gli investimenti che in parte abbiamo fatto e che ci accingiamo a fare. 
Gli altri fatti sono legati agli impegni che allora ci assumemmo, di concentrare l’attività chirurgica, nell’area di emergenza in via Boccaccio e di dotare l’Ospedale di Empoli di una struttura diagnostica importante come la risonanza magnetica, cosa che è stata fatta alla fine dell’estate scorsa, con l’inaugurazione della palazzina che ospita il blocco operatorio, un blocco operatorio modesto. Non è quello che abbiamo progettato ma comunque che consente l’esercizio dell’attività chirurgica in un ambiente più coperto e con minori disagi alle persone.
L’altra cosa è che abbiamo attivato servizi nuovi come l’oncologia clinica,  la riabilitazione. 
L’oncologia clinica sta nell’antica sede dell’Ospedale di Empoli, la riabilitazione a San Miniato e abbiamo investito, sia sui professionisti, sia sulle attrezzature andando a realizzare investimenti che hanno riguardato le tecnologie di arredi e che hanno dato al nostro ospedale, la possibilità di colmare una lacuna tecnologica di ambiente di cui il nostro ospedale soffriva.
Nel contempo abbiamo sviluppato i servizi territoriali, fondando questo indirizzo sulla collaborazione dei medici di medicina generale con i quali abbiamo installato un rapporto basato su accordi di reciproca convenienza che premiavano la professionalità dei medici di famiglia e che, al contempo, metteva loro a disposizione ..
cambio bobina 
lato B)
… segue Reggiani 
… una rete di rapporti in relazione con  i medici di medicina generale creando delle strutture operose come i TIM comunali, cioè, ogni comune ha un TIM di medici di medicina generale che lavora, che elabora linee di indirizzi terapeutici, che condivide linee di intervento in modo da avere una medicina generale che si rapporta con la specialistica ospedaliera e ambulatoriale in maniera più intrinseca e più coordinata.
Questo è uno dei valori che ci consentono oggi di dire che la medicina generale è un elemento sostanziale, strategico, di questa Azienda e che comincia a dare i suoi frutti, perché, in questi primi mesi, in queste prime settimane del 2003, l’Azienda Sanitaria di Empoli è quella che ha un consumo più appropriato di farmaci, tant’è che la nostra Azienda ha un costo pro capite che è il migliore della Toscana.
Questo è un lavoro serio, operoso, condiviso, fatto con i medici di medicina generale con i quali, appunto, si è instaurato un rapporto che oggi consente di dire che loro sono la parte sostanziale, integrante, della nostra Azienda.
Una Azienda che ha saputo anche rinnovare i propri quadri dirigenti. E’ andato via il dottor Scarafuggi che è stato chiamato a occupare un posto di direttore generale a Massa Carrara. L’abbiamo sostituito senza problemi. Abbiamo nominato i Direttori di zona-distretto, scegliendoli fra medici esperti di problemi di medicina generale, creando quindi un ponte professionale, sostanziale, perché, voi sapete quale sia la diffidenza dei professionisti rispetto alla burocrazia dell’Azienda che ha creato un tessuto di relazioni con gli uomini, in cui loro si riconoscevano con professionisti con i quali loro sono abituati a trattare e ci siamo attrezzati, dal punto di vista organizzativo, creando una struttura che fosse in grado di recepire le indicazioni fondamentali del Piano sanitario Regionale. Vale a dire una organizzazione basata su Dipartimenti. Un’organizzazione che fosse in grado di supportare i nuovi strumenti previsti dal Piano, che sono la Società della salute, per un verso, l’area vasta e i Consorzi di area vasta per altro verso.
Uno sforzo organizzativo notevole che ha impegnato gran parte della nostra capacità di elaborazione di auto organizzazione e che oggi consente di progettare una Azienda con tutti i suoi quadri, assolutamente collocandoli al posto giusto e capace di supportare quelle che saranno le scelte che le leggi Regionale del Piano affidano ai Comuni e alla Regione.
Abbiamo dato vita all’area vasta, contiamo che, soprattutto attraverso la struttura dei Consorzi di Area vasta si possano realizzare effettive economie di scala, avendo messo insieme noi le sei aziende dell’area vasta fiorentina, avendo messo insieme le strutture di supporto, uffici comunali, provveditorati, uffici acquisti, uffici di progettazione, uffici legali, uffici del personale, in modo da realizzare delle vere e proprie economie di scala diminuendo il peso di quella che è la struttura di supporto burocratica amministrativo dell’Azienda Sanitaria.
Questo ci consentirà di essere più competitivi, nella trattativa con i privati e di spuntare prezzi migliori nell’acquisto delle merci, ma anche di avere una gestione meno domestica negli acquisti, che risponda alle esigenze della concorrenza, del mercato, che non consenta gestioni che, ripeto, domestiche, che hanno delle grosse carenze fiscali.
I progetti che abbiamo per il prossimo avvenire sono progetti che riguardano innanzitutto la prevenzione. Noi vogliamo rendere la prevenzione, soprattutto nel modo di lavoro ma anche una igiene pubblica, una prevenzione che sia più efficace che nel passato, nel senso che vorremmo togliere di mezzo tutti quei controlli che hanno una scarsa efficacia rispetto all’impegno di risorse che richiedono, ma dei controlli che invece si basino su una progettazione, su progetti integrati di Salute che riguardano la salute nei luoghi di lavoro, nei luoghi di vita e nelle abitazioni, la salute come prevenzione degli incidenti stradali e degli incidenti domestici, la salute come salubrità dell’ambiente, nel sistema di relazioni e insediamenti umani nel territorio.
L’inquinamento. La circolazione stradale.
Oltre alla costruzione dell’Ospedale noi stiamo realizzando il nuovo Centro sangue nella palazzina dove sono situate le sale operatorie. Andiamo all’approvazione, oggi l’abbiamo presentato per la concessione edilizia, il progetto per il nuovo Pronto Soccorso di Empoli, perché era previsto come secondo punto del nuovo ospedale di via Boccaccio, dopo la costruzione delle sale operatorie, la creazione di un Pronto Soccorso che togliesse tutti i disagi che oggi registriamo per l’angustia dello spazio. E angustia di spazio significa anche difficoltà di lavoro, delle maestranze, dei professionisti per spazi talmente ristretti.
Devo dire che gli sforzi fin qui svolti ci hanno consentito di migliorare l’assetto dei nostri servizi sociali e ci hanno messo nelle condizioni di poter aderire alla proposta che viene dai comuni del Circondario empolese, di andare alla costituzione di una struttura partecipata dell’Azienda Sanitaria, che fosse la matrice della Società della Salute, intanto per i servizi Socio Sanitari, cioè per i servizi che hanno più una valenza sociale che sanitaria. Ma partendo da questa struttura per arrivare alla creazione, affidandole Servizi sanitari territoriali, arrivare con questi gradi, alla costruzione della società della Salute, quindi, ripeto, nell’operare di tutti i giorni.
Come dicevo, lo sforzo di questi anni ha consentito di avere i primi risultati.
Noi vediamo che dai dati definitivi della mobilità sanitaria ci risulta che i ricoveri di residenti empolesi in altre strutture sanitarie della Regione o fuori della Regioni sono diminuiti del 4 per cento, mentre i ricoveri di residenti nelle strutture ospedaliere della zona sono diminuiti del 3 per cento.
Questo significa che i nostri cittadini, i nostri assistiti hanno trovato delle risposte fuori dall’Ospedale, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture territoriali, nelle strutture di assistenza domiciliare.
Nella rete vasta è sempre più efficiente dei 500 posti per i non autosufficienti delle RSA, Residenze Assistenziali Sanitarie.
E’ un ‘primato per questa Azienda, che riesce ad avvicinarsi a grandi passi all’obiettivo del Piano Regionale ad avere un indice di spedalizzazione pari al 160 per cento, noi siamo passati dai 172 del 2000 al 168 per mille nel 2001.
Quindi questo significa che essendo diminuite le fughe, vuol dire che i nostri cittadini hanno usato di meno le strutture ospedaliere proprio in relazione al fatto che l’appropriatezza dei ricoveri ha consentito di trovare nel territorio le migliori risposte per la loro salute.
Questo va nella direzione di un nuovo modo della rete ospedaliera nel sistema sanitario nazionale perché, appunto, il progresso nella Medicina, il fatto che sul mercato siano presenti farmaci sempre più efficaci, il fatto che le tecniche chirurgiche siano passate da chirurgie di molti giorni a chirurgia di un giorno e addirittura i ricoveri ospedalieri siano sostituiti con prestazioni ambulatoriali, ha consentito di dare all’Ospedale quel suo ruolo di ambiente di alta tecnologia e di forte professionalità per i grossi investimenti ma anche per le grosse concentrazioni di tecniche e di professionisti. 
Anche se ancora non abbiamo costruito l’Ospedale nuovo, questa tematica è diventata un imperativo di tutte le strutture ospedaliere della nostra rete sanitaria aziendale e i risultati sono anche qui lusinghieri nel senso che è diminuito l’indice di spedalizzazione, è diminuito il numero di persone che va fuori dall’azienda per trovare risposte in altri ospedali ed è aumentato l’indice di attrazione per le nostre strutture.
Noi abbiamo avuto, nel 2001, un aumento dell’11 per cento della capacità di attrazione nelle nostre strutture sanitarie, vuoi perché abbiamo istituito nuovi servizi, come l’oncologia clinica, vuoi perché i nostri professionisti hanno ridotto a tal punto le liste d’attesa operatorie che attirano gente da fuori.
Se per un piccolo intervento chirurgico da altre parti si aspettano mesi, per un intervento di protesi o per un intervento di cateratta si aspettano mesi qui non c’è lista d’attesa, praticamente, e quindi la gente viene anche, non solo per la bravura dei nostri professionisti ma viene anche perché c’è meno da aspettare.
Questo si verifica anche per le visite ambulatoriali. Noi registriamo che tutta l’area che da Montelupo va verso Firenze: Lastra a Signa, eccetera, la gente preferisce venire a farsi una risonanza magnetica o una tac qui da noi. Questo perché da altre parti c’è da aspettare di più. E’ evidente.
Questo creerà qualche problema, perché questo intasa un po’ le nostre liste d’attesa dei nostri cittadini, però se abbiamo buttato via parte dell’offerta, sia comprandola dai nostri professionisti, sia acquistandoli da privati, un numero cospicuo di prestazioni che ci consente oggi di andare fieri rispetto alle liste di attesa che nel passato costituivano un problema.
Non che da noi si siano risolti tutti i problemi. Anche da noi abbiamo alcune soluzioni da trovare rispetto ad alcune specialità dove i professionisti scarseggiano. Abbiamo ancora qualche problema: Mi riferisco a certe visite dermatologiche e neurologiche, ma riteniamo che non presentino quelle caratteristiche di drammaticità che avevano nel passato.
Noi oggi siamo in grado di rispondere rapidamente per tutte le ecografie, per le visite cardiologiche, per le visite oculistiche. 
In buona sostanza c’è una generale soddisfazione per come funziona da noi l’accesso ai Servizi Sanitari, anche se, ripeto, non siamo immuni da critiche perché tenere bassa la lista d’attesa è una conquista quotidiana. E’ una lotta continua, che richiede attenzione e nervi saldi perché, ripeto, vengono spesso a mancare i presupposti per mantenere elevato il livello dell’offerta di prestazioni.
Infine, e vorrei sottolineare come questo sforzo che è uno sforzo collettivo, dei professionisti, sia uno sforzo condiviso.
Noi registriamo una riduzione delle proteste, dei motivi di reclamo dei cittadini e il gradimento che ci sostiene, anche attraverso la sottoscrizione di nostre campagne di raccolte di fondi per lo sviluppo di tecnologie; abbiano registrato recentemente una cordata di industriali empolesi che hanno colmano una lacuna tecnologica che avevamo nella cardiologia di Empoli. 
Ci hanno donato una cospicua attrezzatura per l’aerodinamica a Empoli e questo ha consentito di migliorare quella risposta della cardiologia empolese, anche perché queste tecniche di utilizzo della tecnologia dell’aerodinamica consentono di intervenire anche in altri campi, non solo quello cardiologica, ma in altri campi come quello delle terapie loco regionali in oncologia.
Quindi questa è una Azienda che si accinge ad acquistare anche nuove attrezzature proprio per dare delle risposte sempre adeguate ai bisogni della gente, ma non solo adeguate ma avanzate rispetto alle scoperte scientifiche. Ci accingiamo ad avere una banca per le cellule staminali. Ad avere strumentazioni che consentono di trattare i tumori anche con tecniche del calore e quindi ad essere al passo rispetto a quelle che sono le cose che nel mondo si offrono ai cittadini ammalati di patologie gravi, che possono trovare da noi le risposte adeguate.
Io vi ho raccontato i fatti, anche se vi dico, con tutta la modestia del caso, che, grazie allo sforzo di tutti, dei professionisti, innanzitutto, dei medici, questa Azienda ha raggiunto un livello invidiabile, di qualità e di efficienza.
Io ne ho viste parecchie di aziende sanitarie e la mia impressione, devo dire che la migliore soddisfazione della mia carriera l’ho trovata in questa Azienda con i collaboratori che ci sono e con la grande capacità della conferenza dei sindaci di comprendere e di indirizzare l’attività dell’Azienda Sanitaria.

Presidente Tanzini 
Ringrazio il dottor Alessandro Reggiani, anche per la qualità dell’esposizione. Direi di passare subito al dibattito tra i consiglieri. Ricordo e chiedo si facciano interventi integrali, anche comprensibili di domande, ma comunque sempre evitando, come dicevo all’inizio, botta e risposta.

Nicola Nascosti
Io ringrazio la Presidenza e il Consiglio comunale, il Sindaco, che ci hanno concesso, nonostante alcuni ritardi, la possibilità di poter parlare in questo Consiglio comunale sulla Sanità.
Avrei preferito parlarne, per essere sincero, in occasione di una discussione sul Piano Attuativo Locale, per poter anticipare una ipotetica critica che poteva esserci, ma è dal ’99 che non si parla più di PAL in questo Consiglio comunale.
Io mi auguro che questo documento importante, che è il PAL, non è solo una sigla ma ci dice di questa USL, servizio per servizio, distretto per distretto, presidio per presidio, le risorse a disposizione, e quali sono gli obiettivi dal lato della programmazione. E’ come il bilancio preventivo.
E’ come se il nostro comune oggi non avesse avuto il bilancio preventivo, sostanzialmente.
Quando si parla di servizi pubblici inerenti la Sanità occorre anche preventivarli e non si tratta di preventivarli sono dal punto di vista economico bensì anche da un punto di vista di programmazione dei Servizi sanitari. E questo, ad oggi, non c’è.
Quindi noi dobbiamo, come altre volte, commentare le dichiarazioni puntuali, precise, del direttore generale, che ci ha fatto un quadro abbastanza preciso e su alcuni aspetti anche nuovo: Mi riferisco al progetto del Pronto Soccorso, che è un presidio importante.
Avremmo però voluto, anche qui, secondo me è una questione di metodo, seguire la relazione del direttore generale con dei dati, con dei lucidi, documenti o comunque con degli appunti per poter seguire la dinamica delle statistiche presentate e quello che in effetti è stato detto, anche per poter verificare alcune informazioni.
Però, come altre volte è successo durante questa discussione, ci si trova a dover costruire anche un intervento non solo con dichiarazioni da consiglieri comunali ma anche cercando di documentarsi su quello che è stato.
Da quello che è stato, con tutte le buone aziende, vorrei vedere i bilanci precedenti dell’Azienda sanitaria. Bilanci precedenti che gentilmente la Regione Toscana, tramite l’ufficio Relazione col Pubblico, ha concesso al sottoscritto, dietro richiesta, i bilanci precedenti dove c’è tutto. C’è la dinamica dei conti, c’è la relazione programmatica, ci sono le relazioni d’obbligo dalle quali si comincia a capire meglio e sulle quali occorrono alcuni chiarimenti, visto che c’è anche il dottor Mazzoni, direttore amministrativo, da chiedere di specificare,
Premetto che sarò un po’ lungo nell’esposizione poi starò zitto fino alla replica dei cinque minuti, presidente. Perché così prevengo anche le critiche che mi vengono sempre dai consiglieri di maggioranza di interrompere troppo.
Il primo aspetto.
Come ha detto prima il Direttore: il bilancio si chiude in pareggio. Sia il 2001 che nel 2002.
Del 2002 non abbiamo i dati a disposizione perché a onor del vero i bilanci devono essere chiusi quindi l’URP della Regione non poteva fornirci la documentazione.  (A voce fuori microfono)  Non contesto questa affermazione. Assolutamente.
Il Bilancio porterà la data del 30 di aprile, lo so, poi anche gli atti che sono arrivati dalla Regione sono tutti datati dal luglio, quindi prima di ragionare sul consuntivo del 2002 bisogna aspettare la fine dell’estate o l’inizio di settembre di quest’anno.
Però per quello che riguarda il 2002, vediamo un pareggio.
Nel 2001 vediamo 61 milioni di utile.
Nel 2000 prevediamo una perdita di 2 miliardi e 145 milioni.
Questi sono dati, da un punto di vista positivi, perché c’è un trend in discesa. però se poi si va ad analizzare meglio la situazione contabile e i bilanci si fanno, sia con le partite ordinarie, cioè con la gestione corrente, sia contabilizzando, mettendo in bilancio partite ed oneri straordinari, che possono essere passivi ma possono essere anche attivi.
Una posta positiva e qui ho una domanda che devo fare, e aspetterò la risposta quando sarà opportuno, dopo la discussione, per capire che tipo di plusvalenza attiva in questo bilancio ha portato la vendita dell’Anfor. C’è stata la vendita dell’Anfor?
Quindi capire quant’è la misura del pareggio, quanta plusvalenza, cioè quanto ricavo. La sopravvenienza non veniva da una attività di erogazione: costo e ricavo da un servizio sanitario, ma dalla vendita di un immobile, comunque sempre un evento straordinario, abbia portato utili e benefici a questo bilancio.
Come devo chiedere, sempre al dottor Mazzoni, nell’ambito del 2002 di questo bilancio. 
Nell’anno 2001 voi mettete, e qui devo citare un aspetto importante.  Sappiamo che l’Azienda sanitaria ha comprato servizi da altre aziende. I cittadini si rivolgono anche da altre aziende. Le famose compensazioni attive e passive.
Voi, nell’ambito del bilancio 2001 fate un ricalcolo delle compensazioni. Cioè dite che ci sono stato delle prestazioni richieste all’esterno di 89 miliardi e 686 milioni, leggo dalle fonti di bilancio. Di questi 89 miliardi noi stiamo che circa 8 miliardi e 300 milioni non siano di competenza nostra ma devono essere calcolati per errori o quantomeno per un  ricalcolo delle effettive prestazioni che i nostri cittadini sono andati a fare in  altre aziende.
Quindi sostanzialmente da questo ricalcolo si viene ad avere una posta attiva, cioè un credito, che voi trasformate in Sopravvenienza attiva, di 8 miliardi e 317 milioni.
Questo fa sì che un bilancio, che probabilmente aveva sofferenza, qui si trasforma in un utile di 61 milioni.
Siccome qui leggo che avete comunicato questo alle altre aziende e anche alla Regione, vorrei sapere lo stato di ricognizione se è stato fatto di questi 8 miliardi di crediti, che sono tanti e che incidono in maniera notevole poi sui risultati del bilancio del 2001, di 61 milioni, perché vuol dire averli riscossi tutti per poter confermare quella cifra, perché anche il 50 per cento sarebbero sempre 54 miliardi. A che punto siamo con le riscossioni. Con i calcoli. Perché questi sono dati che alla fine pregiudicano quelle affermazioni, come diceva il Direttore, di un sostanziale pareggio. Nel 2001 e nel 2002.
E qui io mi fermo perché faccio una riflessione solo ed esclusivamente sulla base dei documenti che ho acquisito e sui quali è possibile leggere alcune documentazioni. 
Quindi io aspetterò una risposta perché questo è un argomento importante.
Tempo fa fu fatta anche una conferenza stampa su questo ma ad oggi nessuno ha risposto per cui credo opportuno in questo consesso esplicitare anche questo aspetto.
Per quello che riguarda invece la dinamica di compensazione e delle passibili compensazioni attive, è vero che c’è una diminuzione e di questo ne va dato atto, perché io leggo qui che da una differenza del 10 per cento fra prestazioni fatte fuori e prestazioni fatte all’interno si passa a un 3,58 per cento.
E’ vero anche che però da 85 miliardi del ’99 si passa a 92 miliardi e 800 milioni nel 2001. Cioè le prestazioni di cittadini che vanno a farsi curare fuori.
Mentre dal ’99 al 2001, si passa da  19 miliardi e 500 milioni a 21 miliardi e 969 milioni.
Questo vuol dire che a fronte di un grosso aumento mi sembra che questa percentuale – non conosco i dati del 2002, quindi anche qui mi perdonerete per l’inesattezza – ci sia un po’ da lavorare, nonostante alcuni settori, come diceva prima il Direttore generale, siano stati implementari e si sia cercato di migliorarli.
Perché è vero, e io qui vado nell’ambito della posta che conosco, più di bilancio che si conosce tutti, cioè, quanto è la plusvalenza dell’ex Anfor, che mi sento di domandarlo. Quale sia la percentuale o il dato di bilancio che non ce l’abbiamo, ma siccome il Direttore ha parlato del bilancio a pareggio anche nel 2002, penso quantomeno una idea di preventivo su come si chiude il bilancio credo che l’avrete sicuramente, perché il preventivo lo avete fatto sicuramente e quindi più o meno lo saprete, quanto è più o meno la posta e l’utile che può essere evidenziato.
Mentre per tutto quello che riguarda tutto il sistema, quello che è stato detto prima del Consorzio di area vasta, i sistemi di risparmio per gli acquisti e quant’altro, è vero che c’è questa possibilità. E’ da sperimentare per vedere come funziona perché è stata deliberata a luglio, se non sbaglio, per cui si tratta di capire quali sono i punti di forza. E qui lo domando, direttore generale: All’interno noi siamo nell’area vasta difficile,  perché abbiamo Pisa, Firenze che pur non essendo nell’area vasta, c’è anche l’Università di Siena e quindi il polo ospedaliero di Siena ha delle grosse altre attività in merito al Servizio Sanitario.
Quali sono questi punti di forza per evitare che, questo lo abbiamo visto per il Palio. Il Palio non c’è. Per evitare che ci sia una migrazione di questi pazienti.
In parte l’ha detto, ma in parte, secondo me, c’è una grossa carenza, che poi andrò a dire, perché questo è l’unico punto in cui si può parlare di cose ancora più in itinere e non solo dello stato dell’arte.
E’ vero anche, da questo punto di vista, riuscire a capire quali sono i punti di eccellenza sui quali punta questa azienda nei confronti della competitività da parte delle altre, visto che comunque il problema delle liste di attesa è un problema che non siamo certo noi, minoranze di Empoli, anche se minoranze di governo, a sottolinearle, ma sono gli stessi sindacati a dire che ancora non ci siamo.
Sulla riabilitazione vogliamo dire che ancora non ci siamo.
Noi abbiamo parlato di questo nel ’98, una delle ultime volte in cui avevamo il dottor Vezzosi, il direttore generale precedente.
E siamo qui ancora a ripeterci che cosa facciamo per le liste di attesa, perché se andasse tutto bene i sindacati lo scriverebbe. Anche la stessa CGIL scriverebbe che ci siamo. Ma non ci siamo per quanto riguarda le liste di attesa.
Bisogna capire allora anche sulle liste di attesa quale tipo di settore è carente. La riabilitazione,  le famose marconiterapia, le risonanze magnetiche. 
Si fanno nell’USL o non si fanno?
Se non si fanno non importa metterle in lista d’attesa perché magari da un punto di vista di direzione sanitaria, e qui mi rivolgo al dottor Roccato di considerazioni di utilità di una cura, si dice, si prende atto che le cure, le marconiterapia, gli ultrasuoni, non sono utili.
E allora si deve anche dire, se c’è un raccordo con i medici del territorio, i medici del territorio hanno una rete, come ci è stato detto prima, non devono prescrivere cure ai nostri pensionati per le Marconi. Altrimenti è un serpente che si morde la cosa.
Non si implementa questo settore però si continua a far sì che… ma questi sono interessi vostri. Se l’USL dice che non fa più le Marconi, non fa più le risonanze perché non le ritiene opportune, si potenzia la riduzione delle liste ospedaliere su altri punti.
(Scambi di precisazioni col dottor Reggiani, sul termine appropriato di magnetoterapia, con voce fuori microfono che non ne consente l’esatta trascrizione).
E questo è importante – prosegue Nascosti – capire come la realizzazione del punto di riabilitazione di San Miniato, che è un passo in avanti notevole anche questo consigliere nella scorsa legislatura ha lavorato, ha cercato in discussioni in occasione del PAL, avvenute con il dottor Vezzosi, che venissero realizzate.
Ed è una cosa scritta nel PAL del ’98. Mi corregga se sbaglio, ma è così.
Ci siamo arrivati ora e io vi dico bravi, però ci siamo arrivati dopo 5 anni. Abbiamo comunque un reparto di riabilitazione.
Poi che questo Reparto lo si voglia fare, e anche qui vorrei ben capire, se c’è, come penso ci sia, un nucleo che va nei reparto di ortopedia, la riabilitazione ortopedica viene fatta nel Reparto oppure viene fatta tutta direttamente a San Miniato, o a San Miniato ci vanno solo gli ictus. 
Perché ci sono anche piccoli aspetti che contribuiscono a capire la mobilità interna. …
cambio bobina 
cassetta 2 lato a)
segue Nascosti …
… una realtà come la nostra si può ricorrere anche al sistema attuato da governi precedenti e attuato da questo governo in tutto il territorio nazionale, vedo anche il Comune di Empoli si dota abbastanza frequentemente per acquisto forniture, in cui lo stesso sistema di risparmio a prezzi convenienti, facendo una gara in linea in modo tale che chi ha vinto una gara in linea, a sua volta bandita dal Ministero del Tesoro, per poter offrire i propri beni e servizi.
Anche questo è un servizio importante.
Andando nel merito ad altri importanti servizi, e qui io devo dire che devo chiedere, senza polemica, alcuni chiarimenti.
Lei ha detto prima che la nostra Azienda sta adottando la sua capacità di attrazione. E in effetti, dai dati che leggevo, può essere che sia così. Sta migliorando e ci ha dato alcuni punti importanti che voi ritenete di eccellenza.
Io voglio capire il famoso problema dell’area chirurgica della nostra ASL, il famoso problema dei responsabili dell’area chirurgica complessiva del primariato di Empoli che tipo di risposta l’Azienda Sanitaria ha intenzione di dare. Perché questo, secondo me, è una cosa importante.
Come lei direttore diceva giustamente prima. Un reparto di Medicina forte i grado di non farci perdere pazienti. Poi si può discutere se è meglio puntare su oncologia clinica o su un tipo di diagnostica, molto più generale. 
Però io vorrei anche capire sulla chirurgia. Perché noi abbiamo sostanzialmente delle chirurgie che sono quasi doppioni: Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio. Fucecchio ha sempre fatto repubblica a sé; come se esistesse sempre la vecchia USL 17 e la 18.
Per Castelfiorentino c’era un Piano, che credo sia stato presentato dal dottor Colombai. Su questo punto dell’organizzazione del day hospital del plesso di Castelfiorentino per interventi micro invasivi, credo si dica così, correggetemi se sbaglio, e di fare invece le urgenze e gli interventi più complessi a Empoli.
Anche qui poi  siamo tornati indietro.
Castelfiorentino può ritornare a fare quello che faceva prima. Può ritornare a fare il doppione di Empoli e la terza chirurgia come Fucecchio però ha bisogno a questo punto di avere dei reparti che parlino della sub-intensiva cardiologica in grado di poter reggere ad alcuni tipi di interventi. Invece no, ci sono dei problemi. 
Io vorrei capire che tipo, perché anche questo è un lato importante, nella tranquillità e nella sicurezza che la nostra Azienda sanitaria, come deve essere, non deve fare voli pindarici ma deve offrire un servizio medio qualitativamente elevato. 
L’urgenza non si può scegliere altrimenti non sarebbe urgenza.  Invece si va ad operare là dove il primo plesso ospedaliero libero è disponibile. 
Da un punto di vista di programmazione gli interventi, piccoli o medi, ma direi anche tipi di interventi oncologici facili, si può o no? E come? Che tipo?
Chi sarà il responsabile dell’area chirurgica?
Verrà scelto all’interno di questa Azienda. Verrà scelto all’interno di questa azienda comunque in Toscana. Verrà scelto fuori Toscana.
Nomi ne girano tanti: E io qui vorrei, e qui è un invito, e non lo prenda come spunto polemico, ma a decidersi su questo importante punto, perché è con il nuovo responsabile dell’area chirurgica che si danno delle risposte che lei oggi non ha potuto dare, o quantomeno ha glissato a voler dare, da questo punto di vista. 
Perché io voglio capire che tipo di budget oggi i responsabili delle Unità operative Chirurgia e dei vari Presidi di Empoli fa e si presenta se non sa quale sarà l’input che viene dato al responsabile generale di tutto il Dipartimento. 
Oggi budget ne sono stati fatti pochi perché come si fa a programmare quando non si sa chi è che dà gli indirizzi di programmazione.
Poi, siccome ho visto che si punta su una oncologia clinica, la specializzazione, questa è una domanda, che verrà chiesta al futuro responsabile, sarà più oncologica o più di chirurgia generale. Anche questa è una risposta. Perché sull’oncologia, sugli interventi complessi io vedo che comunque, purtroppo è la norma, i cittadini per casi particolari in famiglia, si vanno a cercare interventi grossi fuori, ma non perché ci sia sfiducia, ma perché probabilmente c’è un certo modo di pensarla così. Mentre su alcuni interventi  medi o comunque anche alti, si possano comunque fare in casa.
E questa deve essere una scelta del responsabile del dipartimento chirurgico, che manca.
Allora forse, se ci fosse stato un chiarimento da questo punto di vista, durante la relazione di oggi, si sarebbe anche ovviato a questo che è, a mio avviso, un giusto ruolo, una giusta domanda di indirizzo che deve essere fatta alla direzione sanitaria e alla direzione generale.
Questo oggi lo chiediamo nella sua completezza e nella sua presenza, perché senza quella scelta non possiamo giudicare se siamo o no in linea con quello che ci chiede il mercato del servizio sanitario, il mercato sulla base delle esigenze dei cittadini che devono essere curati.
Così come si deve capire su quali ospedali, su tre chirurgie, sarebbe già sufficiente sapere e questo lo domando anche al Sindaco, se c’è l’intenzione di tenere tre chirurgie simili è una scelta, oppure se si ha intenzione di specializzarle a seconda del tipo di intervento. E questo per quanto riguarda Fucecchio, Castelfiorentino e Empoli.
E questa sarebbe stata una indicazione più precisa rispetto a quella che non c’è stato durante la relazione.
Vado velocemente alla conclusione visto che sono stato anche un po’ troppo lungo, però l’occasione era importante per parlare in maniera precisa e puntuale.
Il discorso della Società della Salute. Ne abbiamo parlato, all’interno del nostro Gruppo. All’interno dei Gruppi del Circondario di questa Società verso la Salute.
Anche qui è stata tracciata una linea. Una volontà di arrivare.
Io voglio domandare, anche qui, ai vertici dell’Azienda, siccome leggo su questo punto che intanto saremo una delle prime, e credo che anche Firenze stia partendo, ma credo che tra Firenze ed Empoli ci si sia arruolati a partire per prima in questa sperimentazione dell’Azienda della società della Salute. 
Che tipo di riappropriazione dei servizi da parte dei nostri Comuni e il loro passaggio alla società della Salute.
Per quello che riguarda il rapporto con il personale. Chi lo sta gestendo. Le professionalità. A che punto siamo perché io posso essere anche d’accordo sul fatto di poter conferire, di dare priorità ai comuni su alcuni servii sociali, perché forse, chi meglio dei comuni conosce l’esigenza di molti cittadini che sono seguiti da assistenza domiciliare, di servizi sociali e anche di tipo familiari. 
Però gli strumenti, con i quali andare a gestire questa Società della salute. Indipendentemente dagli azionisti. Lasciamo stare il discorso degli azionisti, perché è un discorso che ci porterebbe lontano, nel senso che è difficile da definire. Ma gli strumenti con i quali si gestiscono le professionalità all’interno dell’Azienda. Mi riferisco in particolar modo all’handicap, si ritrovano. Verranno trasferiti o rimarranno alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria?
Questo è un altro dei motivi di frizione fra i sindacati e l’Azienda Sanitaria, a questo punto.
Questo lo vogliamo capire. E’ un punto importante.
Io voglio sapere se avete un’idea. L’handicap fa parte sicuramente della Società della Salute. 
Il personale che gestisce tutta la parta dell’handicap, che ora è alle vostre dipendenze. Una volta passato il servizio viene ad essere gestito dalla società della salute o no. Perché se deve essere gestito cambia contratto o meno?
Queste sono cose importanti, anche perché poi, pensate che la società della Salute possa acquisire professionalità fuori dall’Azienda Sanitaria? 
Penso sia difficile.
Io ho citato l’handicap perché è quella specializzazione che difficilmente si riesce ad acquisire sul mercato senza che ci sia stata una esperienza precedente, pregresse, costante e notevole come c’è stata in questa Azienda.
E questo è un argomento importante.
Quindi anche lì, lanciarsi, sì, nella sperimentazione però cercare di capire se questo tipo di sperimentazione conserva e preserva dei livelli e standards di servizi che ad oggi ci sono, fermo restando, questo me lo permetta, che, anche qui, si è fatto recentemente una riunione della consulta handicap e ancora si parla di chiusura del centro di San Rocco, di una settimana per ferie. Indipendentemente dal fatto che è stato concertato e anche qui io faccio complimenti all’Assessore che ha gestito bene anche questa volta l’incontro fra Comitato dei genitori e associazione, io mi domando come mai ci sia sempre una carenza di personale da parte dell’Azienda Sanitaria.
Io mi pongo il problema della chiusura. Come si può risolvere, se si può risolvere. 
Mi è stato detto, durante la riunione, che è un problema di personale, è un problema di personale e che comunque è un problema dell’Azienda.
Infine, per quello che riguarda l’attività di prevenzione e l’attività di luoghi di lavoro e quant’altro, io farei anche qui un indirizzo su questo punto.
Visto che la nostra zona, anche a livello di Circondario, con  l’accordo del programma sugli immigrati è sempre una delle zone molto sensibile verso il problema anche dei cittadini extracomunitari, io pregherei l’Azienda Sanitaria, specialmente in base alla 626, di fare qualche controllo sulla sicurezza del luogo di lavoro, anche in molti laboratori, in chiaro, in scuro, sui cittadini cinesi, extracomunitari, dove le condizioni dei lavoratori che sono chiamati a svolgere il lavoro di tutti i giorni, hanno poco a che fare con quello che è il luogo di lavoro, cosiddetto sicuro. Quantomeno cercare anche qui, non di fare un’opera sanzionatoria, ma quantomeno un’opera di ispezione, indipendentemente dalla posizione del cittadino che poi si trova a lavorare lì sia regolare o meno o quant’altro. Sensibilizzazione di messa in chiaro di situazioni che molte volte, e questo lo dico con cognizione di causa perché a Ponte a Elsa ci sono tre tipi di Laboratori e anche a occhio si vede che la situazione è un po’ difficile quando si entra con una serranda mezza bassa, per andare a lavorare e per tutta la notte rimane la luce accesa mentre quello era un vecchio magazzino dove si faceva ben altro che la lavorazione delle confezioni.
Questo, secondo me, è un ruolo importante che l’Azienda deve svolgere proprio per cercare di andare in linea con quelle che sono le dichiarazioni e gli accordi di programma che vengono fatte dall’Amministrazione.

Salvatore Sciarrino 
(Inizia con voce fuori microfono, non percepibile)
Il Governo Berlusconi, sulla Finanziaria del 2003, fa tagli sulla Sanità e sui servizi sociali. Ci saranno meno finanziamenti e si prevede la chiusura certi ospedali e la diminuzione di posti letto. Il Governo dichiara di voler risparmiare un miliardo e 956 milioni di euro,
(La voce fuori microfono non consente la trascrizione integrale dell’intervento che si sostanzia nell’evidenziare il disagio provocato dalla Finanziaria ai cittadini più deboli per i servizi loro erogati)
Da ciò consegue un rischio di degrado del sistema produttivo italiano penalizzante in modo grave le regioni, le provincie e comuni. Particolarmente per questi ultimi la finanziaria inciderà negativamente sulla vita quotidiana dei cittadini.
(Si ripete difficoltà di apprendimento)
I trasferimenti statali ai comuni toscani sono stati tagliati di 125 miliardi di euro. 242 miliardi di lire.
Servizi sociali.
Il Governo dell’Ulivo aveva approvato ed iniziato ad attuare una grande riforma dell’assistenza. Legge n. 328, che prevedeva un incremento del fondo stanziato annualmente per interventi a sostegno dei più deboli per due anni consecutivi. 
Il governo Berlusconi ( …. ) ha dimostrato di voler affossare la riforma iniziata dal centro sinistra.
Nemmeno parla di finanziamenti a sostegno degli anziani e alle loro famiglie.
L’aggravio di costi per le famiglie per il mancato intervento pubblico significa bloccare la costruzione di uno stato sociale più moderno ed efficiente. La mia domanda al dottor Reggiani è questa. Lei, con questi tagli  della Finanziaria del governo Berlusconi come fa a gestire tutti i servizi e tutto quello che ci ha detto stasera, se non arrivano i soldi né alle Regioni né ai comuni? Questa è la mia domanda ufficiale. Grazie.

Claudio Bicchielli 
Io credo che questa sera sia un’ottima occasione anche per capire meglio e il direttore generale lo ha fatto, su come funziona la nostra Azienda Sanitaria.
Io credo che però sia mancato, forse nella replica il Direttore ne parlerà.  Ha fornito una serie di dati ma è mancato un qualcosa che credo sia indispensabile nel momento in cui si va a fare una analisi della situazione. E cioè a dire non c’è alcun dato, per esempio, sulla situazione epidemiologica della zona. Cioè, che cosa sta succedendo. Perché io sono d’accordissimo che bisogna stare dietro ai bilanci, però bisogna anche dire che un bilancio sulla sanità è un qualcosa che va oltre al chiudere un bilancio in pareggio. E’ anche il tipo di servizio e il grado di salute raggiunto sul territorio.
Io cedo che questo sia un aspetto sul quale dobbiamo tutti riflettere, altrimenti non si riesce a capire, perché basterebbe, in qualche modo, prendere i bilanci dell’Azienda, si vede in qualche modo se tornano o meno, ed è finita lì. In realtà non può limitarsi a questo.
E quindi io credo che un approfondimento su queste cose debba essere fatto.
A sentire, e forse non poteva essere altrimenti, la relazione del Direttore generale, uno quasi pensa di essere nel Paese dei Balocchi, in cui va tutto bene. Io non ho sentito né un punto di crisi, né un punto di critica, né un ripensamento, né un qualcosa che forse non va come era previsto.
E poi è mancato un aspetto. Un aspetto abbastanza grosso.
C’è stata una delibera regionale, e questo si è detto, sulle aree vaste. Recentemente, due settimane fa è stata approvata una delibera regionale che ridefinisce tutta la questione, per esempio, dei posti letto.
Purtroppo devo dare, in qualche modo, un dispiacere al collega Sciarrino. E’ vero che il governo Berlusconi ha messo una dotazione di 5 posti letto. Purtroppo, in questa delibera, la Regione Toscana ne prevede 3,8 posti letto per mille abitanti. Ed è questa delibera qui.
Addirittura 2,05 per mille abitanti per quello che riguarda le spedalità per acuti. 
Quindi siamo ben oltre purtroppo. Purtroppo o bene, perché forse i bilanci torneranno. Su questo non ci sono dubbi. 
Però prevede anche altre cose. Ecco perché io credo che non si può parlare della nostra Azienda Sanitaria se non teniamo presente: primo la definizione delle aree vaste e che quindi il punto attrattivo, per quanto riguarda la Sanità per acuti, che spesso, è una sanità anche altamente specializzata. Ci sono i tre punti  attrattivi delle tre Aziende universitarie e noi ci troviamo nel messo. Da una parte Siena, da un’altra parte Firenze e da un’altra parte Pisa.
Ma in questa delibera regionale si dicono anche altre cose. Addirittura si ritiene, e io non ho motivo per dubitare, che il 60 per cento dell’attuale attività di ricovero ordinario, possa essere affrontata e risolta con altra tipologia di trattamento.
Quindi questo vuol dire, e qui c’è la spiegazione della riduzione dei post8i letto nell’ospedale, perché se si dice che il 60 per cento degli attuali ricoverati sono ricoverati impropriamente, in qualche modo e ci si deve dotare di strutture diverse, allora noi ci rendiamo conto che tutta la parte che non attiene all’Ospedale in senso stretto, quello che noi abbiamo sempre conosciuto, è una parte. Ma è una parte infinitamente meno importante rispetto a quello che è stato definito.
E allora noi dobbiamo andare a definire precisamente come vogliamo affrontare questo passaggio che prevede, appunto, una diminuzione stretta dei ricoveri.
La questione dei posti letto.
Io non sono uno affezionato ai posti letto. Però io credo che, se guardiamo agli altri paesi europei, l’Italia è quella che ha una percentuale più bassa di posti letto. Ora io non credo che la Francia, che ha 8,5 posti letto per mille abitanti o addirittura la Germania che ne ha più di 9 sano paesi più arretrati del nostro. Probabilmente è una scelta.
Io credo che possa anche andar bene una diminuzione di posti letto ma se parimenti non facciamo partire una politica che preveda delle strutture specializzate, strutture di alta specializzazione per altri tipi di patologia, io credo che si parta e si vada a finire esclusivamente con un risparmio della spesa sanitaria.
La degenza ospedaliera.
Anche qui l’Italia è tra le nazioni europee che ha una delle più basse degenze ospedaliere. In Italia siamo su 8 giorni, contro i 10 e passa della Francia e i 12 della Germania.
Ma c’è un altro aspetto che io credo debba essere messo in evidenza. Noi abbiamo in Europa la popolazione, forse la media della popolazione più anziana di Europa. O per lo meno in Italia siamo a questi livelli.  La Toscana è credo la seconda regione più anziana dopo la Liguria.
Se noi pensiamo a questo non possiamo prescindere, quando andiamo a definire una nuova strategia sanitaria, a queste emergenze, che sono diverse, sono richieste diverse rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi.
E allora anche qui io credo che la questione, per esempio, della società della salute, in una fase come questa, sia non voglio dire un salto nel buio, ma sicuramente si affidi a una struttura del tutto nuova, rispetto alla tradizione che abbiamo avuto nel nostro Paese per quanto riguarda tutta una branchia della Sanità pubblica, cioè a dire tutta l’assistenza territoriale, nel momento in cui questo settore diventa forse ancora più importante, proprio perché si tratta di dare una risposta ai cittadini, in una grossa percentuale dagli ospedali perché forse ci sono anche dei ricoveri impropri, a un tipo di assistenza, che possiamo definire territoriale perché quando parliamo di residenze sanitarie, quando parliamo addirittura di un accollarsi da parte dei familiari, di certi tipi di pazienti, di malati che hanno certe patologie.
Quindi anche su questi io credo che ci dovrebbe essere un investimento grosso. Ripeto, anche in previsione del fatto che gli Ospedali saranno destinati sempre più ad un'alta specializzazione e considerato il fatto che geograficamente siamo in questo triangolo che dicevo prima è evidente che noi dobbiamo pensare a un qualche cosa che non possiamo forse fare concorrenza alle strutture  universitari su certi campi ma dovremo offrire sul territorio qualche cosa di diverso e che certe città, più grosse delle nostre, non hanno.
E io credo che non sia inutile ricordare un altro aspetto.
Giustamente il Direttore generale ci ha fatto un po’ la storia finale. Gli ultimi atti di tutta quella che è stata la questione dell’Ospedale.
Però c’è da dire che alla nostra comunità arriva un Ospedale con 6, 7, 8 anni di ritardo.
Questo è un dato. E comunque è un costo.  Non so come contabilizzarlo comunque una comunità che attende l’ospedale per una certa data e gli arriva dopo, non solo, ma il danno, ripeto, che può avere la struttura ospedaliera nel momento in cui, quando si vanno a definire le aree vaste e si vanno a definire certe funzioni di certi ospedali, se noi non abbiamo l’Ospedale è evidente che siamo penalizzati.
Quindi io credo che anche questo debba essere un momento di riflessione, al di là, appunto, di quelle che sono state le cifre e che comunque anche la nostra comunità, la Regione Toscana, ha dovuto sopportare. Perché se noi pensiamo che il primo progetto mi sembra non arrivasse a cento miliardi, sui 90 circa, e ora si parla già di una cifra almeno del 30/40 per cento in più, vuoi perché c’è stata un’inflazione, e questo è vero, vuoi perché per alcuni aspetti si è dovuto cominciare da capo, però, anche su questo io cedo che sia un danno per la nostra comunità.
Un’altra cosa che magari sarebbe bene sapere. Quindi chiedo a chi mi può dare una risposta, proprio per capire come mai, per esempio, perché vedo qui che si parla di minori ricoveri nelle nostre strutture ospedaliere.  E qui io chiedo se parimenti è aumentata la percentuale di tutti gli interventi che non sono fatti lì e che magari sono stati fatti su sedi più appropriate. Ma su questo non voglio entrare.
Queste richieste che sono minime ma credo che tutti noi abbiamo l’ambizione affinché la nostra area sanitaria, il nostro Ospedale, ma non solo l’Ospedale ma tutto ciò che attiene la salute nel nostro territorio abbiamo tutti l’interesse, io credo, che funzioni bene e sempre meglio.
Però, visto che siamo in una situazione di cambiamento. La Regione Toscana, nel bene o nel male è un qualcosa che indica anche a livelli nazionali un percorso. Poi ognuno poterà avere delle riserve su questo tipo di percorso. Però, visto e considerato che questo c’è, io credo che a livello locale dobbiamo essere in grado anche di assecondare questo processo e di entrare anche nel merito su quello che, a livello di dirigenza di azienda sanitaria si prevede e abbiamo in testa per rimanere al passo delle innovazioni che la Regione Toscana ha introdotto che poi sarà, tutti giudichiamo positivi, ma che però non siamo solo qui a giudicare questo.

Roberto Fruet  
Comincio col dire che qualcuno si dovrebbe informare meglio quando parla di posti letto, che è una politica proprio della Regione quella di diminuirli. E’ una polemica accesa da tempo. 
E’ giusto o non è giusto, ma è proprio la Giunta di sinistra che ha deciso di andare al di sotto del livello nazionale, con una riduzione di circa 5 mila posti in tutta la Toscana.
D’altra parte bisogna anche dire che dei 500 milioni di euro che arrivano per gli ospedali della Toscana non ce ne è uno a favore della USL di Empoli, della USL 11. Il tutto verrà dato per gli ospedali di Careggi, Firenze, il monoblocco della …, il trasferimento del Santa Chiara nel complesso di Cisanello a Pisa, la riqualificazione dell’Azienda senese e le strutture di Lucca, Prato e Pistoia.
Empoli è completamente saltato. L’anno scorso lo stesso, non furono dati soldi a Empoli, perché se ne poteva fare a meno.
Questo perché è nata una Usl solamente politica, che a cavallo di due provincie non fa certo bene.
________
Sei per chiuderla?

Fruet
No. Non è nata bene. È nata politica, così. Inoltre non è appoggiata da poli universitari importanti. 
Ma torniamo a parlare di Empoli. Il direttore, l’avrei fatto anch’io, ha saltato completamente quelle che sono state le responsabilità e quindi i ritardi per avere un nuovo Ospedale a Empoli.
I lavori del nuovo Ospedale a Empoli sono, in base alla tabella fornitaci, e confermata più di una volta dal dottor Mazzoni, in ritardo di oltre un anno. Se tanto fa tanto prima della fine del 2007 sarà ben difficile avere un ospedale nuovo e sempre che nel frattempo non vengano ridotte quelle che dovevano essere le capacità ricettive dell’Ospedale di Empoli, data, appunto, anche la minore disponibilità che la Regione Toscana vuole dei posti letto e considerata la questione della società della salute. Società della salute che riguarda, naturalmente, la parte medica. Perché come già abbiamo avuto occasione di discutere al Circondario io non vedo questo mescolamento fra le cose sociali e le cose mediche. Cioè, la società della salute per la questione medica nasce appunto per dire che è inutile tenere un degente in ospedale: si manda a casa e si dà l’assistenza. Noi si risparmia e il degente ne trae vantaggio. Qui invece ci si vuol mettere tutto: dall’assistenza ai disabili, all’assistenza agli anziani, la casa, l’ATE, persino quello ci si vuole infilare nella Società della Salute.
Quindi siamo in ritardo di un anno e di questo mi meraviglio. Mi meraviglio per le vostre dichiarazioni che tutto procede regolare. Non procede affatto regolare.
Sala operatoria. L’avete inaugurata in fretta e furia e poi è da due o tre mesi che ci si lavora ancora.
Io non ho capito dov’è che operate, dal momento che la zona dove è prevista la palazzina per fare interventi chirurgici è aperta e lì ci si fanno ancora i lavori. Ma che lavori fate? Ma che state facendo? Dov’è che si opera: lì o all’ospedale vecchio?
Non si capisce bene.  (scambi di voci sovrapposte)
Non capisco che cosa sia stato inaugurato se ancora sono in corso i lavori. C’è qualcosa che non va. Perché si è ricominciato a fare i lavori? Appena aperto avete dato annuncio che c’erano delle modifiche da fare. 
La domanda è questa: continuano a operare ancora nell’Ospedale vecchio in attesa che lì sia tutto a posto?
Per quello che riguarda più il generico si è trattenuto molto il Consigliere Nascosti, del nostro Gruppo della Casa delle Libertà. Qui si parla del futuro, ma visto che manca ancora il PAL e quindi le risorse da dare ai vari indirizzi di Medicina, non si sa esattamente quello che dovrà rimanere a Empoli e quelli che invece saranno i settori che andranno fuori. 
Gli investimenti della USL di Empoli. In questo momento stanno lavorando ancora in quella palazzina, in quell’ala attaccata. Poi stanno facendo i lavori in quel rudere, in quella casa colonica, Casa Gazzarri. Vorrei sapere in quella palazzina che cosa ci viene, quali sono gli investimenti, perché è tanto che ci lavorano. E’ stato modificato dalla A alla Z. Tra l’altro segnalo fin da ora che le macerie più grosse sono state scaricate dietro. Anche lì dopo andrà ripulito in tutte le maniere e anche questo costerà dei soldi. Il nuovo parcheggio come viene fatto? A spese della Usl o del Comune?
Per la polemica potrei anche dire che, per esempio, soltanto adesso l’ho accennato, ma un ringraziamento palese non fu fatto a quei professionisti e altra gente di Empoli che hanno, appunto, dato delle strutture importanti a Cardiologia ed altro.
Un ringraziamento andrebbe fatto, un po’ più sentito e un po’ meglio, perché se ne sente parlare qui ma sui giornali, una volta inaugurato…  
cambio bobina

bobina 3 lato A) 
segue Fruet
… non volevate più fare la radiografia per i neonati fino a tre mesi, per vedere se c’era una disfunzione alle anche.
Questo è nel libretto, quando il bambino nasce, dove ci sono tutte le cose che il bambino deve fare, dalle vaccinazioni in poi. Non andava fatto, fu detto, perché intanto si è visto che la percentuale di questi casi in cui ci sono delle malformazioni, è talmente bassa per cui se in famiglia non ci sono precedenti, sarebbe quasi inutile farlo.
Questa questione poi fu risolta dal dottor…, non ricordo il nome, comunque per venti giorni non sono state prese prenotazioni all’Ospedale dicendo fra l’altro che non avevano nemmeno l’agenda.
Credo che la questione sia stata risolta e spero non si ritorni su questo argomento di prevenzione che è essenziale per i bambini: non c’è bisogno di farlo fare solo su richiesta del medico o della pediatra. Appena nasce viene fatta la scheda. Lo strano è che se nasce a Empoli gli dicono già il giorno in cui deve andare a fare le radiografie, se nasce fuori bisogna prenotare e qui nasce il problema, perché per le prenotazioni si aspetta, e come.
Vorrei rivolgere in questo momento l’attenzione, visto quanto già esposto da Nascosti e quello che esporranno anche altri colleghi, a quello che riguarda il SERT. La prevenzione.
La prevenzione che viene fatta, devo dire per i dirigenti che ci sono da parte dell’USL, in modo encomiabile.  Le risorse, il personale, non sarà bastante, ma la mia proposta - e qui non ne ho sentito parlare, nella prevenzione, eccetera, specie alle scuole - è di riunire tutte queste associazioni che ci sono (sono 4 o 5: c’è quella della USL, naturalmente, per quello che riguarda il SERT, ma ci sono anche altri enti, altri organismi, che si sono buttati nella prevenzione), nello spiegare alle scuole, visto il disagio sociale di alcuni ragazzi, per far sì che questi organismi operino insieme e che poi tiri le fila l’organismo della ASL, nella persona della dottoressa Tedici.
Questo perché si arriverebbe allora con il personale, non solo con i 16 della USL, ma con i 10 di un organismo, 10 di un altro, quelli del Comune, ecc., ad avere veramente una forza da distribuire e dicendo tutti le medesime cose di qua e di là.
Un’altra cosa: cercare di fare in modo che i genitori partecipino, almeno una volta o due all’anno, alle riunioni fatte appunto da questi del SERT e da questi preposti alla prevenzione nelle scuole inferiori e superiori.
Quindi un’unica direzione per questa prevenzione nelle scuole.
Infine volevo dire qualcosa per quello che riguarda gli incidenti stradali. E’ già stata portata sia in Comune che in Circondario una interrogazione, poi ritirata con la promessa che sarebbe stata fatta prevenzione nei vari modi a livello istituzionale.
Dopo essere stata approvata da tutti il problema è rimasto completamente fermo. Visto che ne è stato fatto riferimento, devo dire che è un fatto grave, il costo enorme sul bilancio italiano - qualcosa come 58 mila miliardi in tre anni, 8 mila i morti, 240 mila feriti, quindi si vede quanto è grave il fatto – e quindi che anche la Usl possa dare il proprio apporto preventivo per la diminuzione degli incidenti stradali.
Un’ultima cosa.
Per quanto riguarda la vecchia questione dell’Ospedale nuovo. Ho qui tanto di relazione fatta dalla Commissione della Regione in cui, se dopo il 2000 c’è poco da dire, sul prima c’è tanto e tanto da dire. Ad un certo punto anche se il direttore attuale non lo riguarda, perché tutto si svolge entro la primavera del 2000, naturalmente non è stato fatto niente per nessuno, nemmeno delle note di demerito, perché si è detto che il direttore di prima se ne è andato via e siamo a posto tutti. Ma dei danni, risulta chiaro che ci sono stati.
Per quanto riguarda il fatto di recuperare, caro direttore, io Le auguro che si arrivi a recuperare qualcosa dalle compagnie assicuratrici, ma dopo il fallimento mi pare che abbia ben poco da recuperare. E la somma era in ogni caso più dei cinque miliardi a cui Lei aveva accennato come recupero.

Emilio Cioni 
A sentire la relazione del dottor Reggiani sembra che siano tutte rose e fiori. E’ stata segnalata solo una piccola mancanza, mi sembra, su alcune visite della parte neurologica, o non ho capito bene. C’era soltanto questa piccola mancanza.
Io non credo che nella nostra USL vada tutto bene.
Vi racconto un episodio proprio di stamattina, per far capire che, come diceva prima il collega Bicchielli, la Toscana ha molti anziani e credo che l’USL dovrebbe stare molto attenta ai bisogni degli anziani, non perché siamo vicini, e ci sono anch’io vicino, all’anzianità e quindi a tutti i problemi che porta, ma perché credo che la dignità delle persone deve essere sempre salvaguardata, a qualsiasi livello e a qualsiasi età.
Stamattina una conoscente cardiopatica che stava male, con mancanza di respiro perché aveva dei catarri abbondanti, aveva avuto una influenza. Cose da poco. Arrivata a 89 anni comunque aveva dei problemi e non mangiava più perché tossiva continuamente. Il dottore decide di mandarla a fare delle analisi e ricoverarla.
Io le ho detto: prima di farti strapazzare al pronto soccorso, domandiamo almeno se c’è un posto libero in medicina.
Alla telefonata mia, verso una cert’ora, verso le due, mi è stato risposto: sì c’è un posto, ma se arriva qualcuno da qualche altra parte lei va fuori.
Signori, io credo che questa qui non sia sanità. Sia, prima di tutto, una specie di superenalotto, perché questo discorso mi ha fatto veramente ridere, e, secondo, credo bisogna andare a rivedere tutto il filtro del pronto soccorso, perché è sbagliato in quel modo.
Si sovraccarica una struttura che manca poi della possibilità di andare da un’altra parte. Ci deve essere molta più relazione fra i medici di famiglia e il reparto ospedaliero, perché altrimenti non si va avanti. Il filtro del pronto soccorso è una cosa completamente da riguardare, da rifare e da rivedere.
Queste sono, credo, alcune cose che bisogna andare ad analizzare all’interno delle nostre strutture.

Prof. Reggiani (?)
Scusi ingegnere, ma questa signora poi è stata ricoverata?

Cioni
No. Io le ho detto: resti a casa, perché è meglio che resti a casa.
Abbiamo risentito il dottore di famiglia e le ha dato tutte le cure che potevano molto probabilmente fare all’Ospedale.
Il problema era che lui voleva farle fare delle analisi. (voce fuori microfono).
Ora non mi faccia parlare di cose tecniche di cui io non mi intendo, perché da questo punto di vista lei sicuramente sarà più bravo e più confacente a queste cose, però le dico che aveva da fare una radiografia al torace e credo che a casa non si possa fare, o almeno ci siano le strutture per farla, per via dei catarri. Ora io non le so dire con precisione che cosa occorreva, però le dico che in queste condizioni il suo pronto soccorso non funziona, perché non si può dare una risposta ai cittadini in questo modo.
E quindi io credo che sia da riorganizzare tutto il rapporto che c’è fra i medici di base, quelli che stanno a contatto con i malati, a casa, e tutta la parte che riguarda il ricovero ospedaliero. Perché se il medico telefonava subito nel reparto e domandava se c’erano posti, era già fatto. Non c’era bisogno di allertare l’ambulanza o di dire di venirla a prenderla alle ore due. Bastava avere un rapporto diverso e non passare dal pronto soccorso, che credo sia uno stadio, per alcune persone, di una non dignitosa aspettativa e attesa all’interno di una stanzina, con due o tre paraventi, tenuti lì in quel modo. Io credo che sia una cosa sbagliata.
Seconda cosa, sempre per quanto riguarda il lavoro a casa. 
Qui si fanno tanti conti di soldi, di tutte le cose che ci sono, però, con l’informatizzazione che noi abbiamo attualmente, avere una cartella del cittadino per sapere le malattie che ha avuto, quello che può avere, le medicine che non può prendere, le allergie. Questo ancora non lo abbiamo. 
Cioè a dire, un centro che riprenda tutto quello che dovrebbero fare i medici di base, non  so se lo fanno, però dovrebbero fare una specie di cartella clinica, una storia delle malattie del nostro paziente e quando arriva la guardia medica, per esempio la domenica, dovrebbe essere già a conoscenza di che cosa questo paziente ha avuto e la sua situazione sanitaria, nel senso che, magari, non dovrebbe esserci lì qualcuno a dirgli di stare attento agli antibiotici, perché quel paziente è allergico, od altro. Queste sono cose che noi dovremmo, con  i mezzi informatici che ci sono attualmente, di ogni cittadino avere un iter della sua vita di malattia che in qualche modo ci permetta di portargli delle cure più giuste e nello stesso tempo più veloci, anche per chi lo legge dal di fuori.
Quindi una banca data dei pazienti centralizzata, in modo che i medici possano andare a vedere.
Questo l’ho accennato anche un’altra volta, non ricordo se era un convegno della USL o una presentazione di un Piano. Non ricordo.
Il nostro Ospedale ormai da molti anni va avanti e ha degli alti e bassi. In generale gli ospedali hanno il loro momento di fulgore quando c’è un nome famoso all’interno dell’Ospedale. Cioè a dire uno che ha una grande professionalità, naturalmente tecnica.
Il nostro ospedale di Empoli ha avuto qualcuno e li ha ancora, forse, dei nomi famosi che riescono in qualche modo portare la gente verso l’Ospedale, e avrà anche dei buonissimi professionisti. Io credo che la questione principale sia proprio quella di trovare dei buonissimi professionisti che in qualche modo, anche con un nome appropriato, riescano a portare l’Ospedale di Empoli, che dovrebbe essere l’ospedale provinciale più importante, ad un certo livello. D’altronde nella USL 11 , diciamo, il Careggi della USL 11 dovrebbe essere l’Ospedale di Empoli. 
Quindi credo che il nostro andare avanti dovrebbe essere quello di fare concorsi per chirurgia generale. Andare a cercare nominativi che in qualche modo riescano a portare il nostro nosocomio ad un valore che fino ad ora è stato poco riconosciuto.
Dicevamo prima degli anziani. Io credo che una cosa da aumentare, per esempio, è l’assistenza domiciliare agli anziani. Perché molti anziani, specialmente quelli più deboli e che hanno meno possibilità e meno cultura, non riescono a capire quali possono essere le loro possibilità di avere alcune cose. E qui ritorno sempre sui medici di famiglia che molto probabilmente non glielo suggeriscono o non glielo sanno dire.
Se voi prendete un anziano, non so se vi capita, però ho raccontato stamattina quello che è capitato a me: sinceramente molti non hanno la possibilità di pensare a come avere alcune cose che l’USL, in fondo, offrirebbe normalmente, o il medico di famiglia. E quindi ci dovrebbe essere un collegamento, o un aggiornamento che dovrebbe essere fatto ai medici di famiglia per cercare di migliorare questo rapporto fra le famiglie e gli anziani che dovrebbero andare in assistenza domiciliare.
Qui c’è il grosso problema dell’alzheimer.
Noi vediamo che l’alzheimer è una di quelle malattie che sta cominciando ad allargarsi ed abbiamo sempre più bisogno di personale e di persone che naturalmente ci stanno dietro, di nuclei che dovrebbero venire fuori.
Io credo che una famiglia, nel momento in cui ci nasce una di queste malattie, diventa una famiglia che comincia ad avere dei sussulti, perché molte volte i figli sono già loro un po’ anziani e quindi di conseguenza hanno delle grossissime difficoltà, sia a trattare, sia a tenere, sia a trovare quale possa essere la sistemazione migliore per il malato.
Non voglio entrare nella polemica dell’ospedale nuovo/vecchio che è andato in malora a causa dei lavori fatti male e che non è stato collaudato. Però devo dire che la non voglia di recuperare quella palazzina che c’è da una parte, non come ospedale, ma come uffici, sinceramente mi lascia molto perplesso. 
Perché sono discordanti le prove fatte sulle fondazioni e, naturalmente, se fossero state forse definite meglio e più velocemente, si poteva già avere la disponibilità di quella palazzina e non andare a fare un contratto con un privato - di cui poi ci direte quali sono i termini perché noi ancora non li abbiamo saputi - che ha comportato una variazione di destinazione di PRG in Consiglio comunale, veloce anche quella perché doveva essere fatto velocemente, e naturalmente ci piacerebbe sapere poi se le spese che verranno fuori alla fine di tutto il complesso sono le stesse, o sono maggiori o minori di quelle che si pagano attualmente per gli affitti.
Io credo che poteva essere tranquillamente adibita ad uffici la Palazzina E, facendoci quei pochi lavori che dovevano essere fatti, visto e considerato che abbiamo venduto l’Anfor e quindi avevamo anche i soldi per fare questi lavori.
Dopo le due morti che ci sono state in dieci giorni, qui a Empoli, per cause di tossicodipendenza, e che sono passate, devo dirlo ancora, molto sotto silenzio, sinceramente avevo chiesto al Sindaco che facesse un Convegno, un qualcosa, sul lavoro del SERT. Spero che si sia cominciato a mettere su qualcosa per andare a vedere se nelle altre regioni, negli altri SERT, nelle altre realtà ci sono delle possibilità o delle idee o qualcosa per poter migliorare anche la nostra situazione.
Noi andiamo avanti a metadone e sinceramente ci lascia ancora un po’ perplessi. Almeno io sono ancora un po’ perplesso.
Credo di aver detto tutto quello che volevo dire. Comunque il peso più importante lo metto sugli anziani, non perché io sto per diventarlo, ma perché sinceramente gli anziani credo che per alcune persone siano quelli che si spera di farli morire presto perché sono un peso, perché ci costano tanto.
Questo è un po’ quello che mi sembra di vedere e di sentire da parte di chi amministra, perché sicuramente ci costano un bel po’. Quindi sarebbe bene andare a vedere quali possono essere i metodi più giusti per ricercare quelle metodologie in cui rimanga la dignità della persona e nello stesso tempo sia fatto di tutto per allungargli la vita.
(Seguono scambi di opinioni sulla media di età della vecchiaia che, fra l’altro, sembra che la Toscana e la Liguria detengano il primato di longevità)
Non ho detto far fuori, (prosegue il consigliere Cioni rispondendo a voce fuori microfono) è come quando si deve andare in pensione: se uno muore prima naturalmente chi ci guadagna è lo Stato. 
Quindi cerchiamo di mantenerli nel modo migliore, che non siano soltanto una spesa. 

Vincenzo Mazzoni 
Le cose da dire sarebbero tante. Sono stato un po’ provocato, in modo positivo, da alcune considerazioni fatte sul numero dei posti letti, su questa scelta strategica della Regione Toscana di una riduzione dei posti letto. Effettivamente può creare dei problemi, soprattutto nelle fasi intermedie, d’altra parte la riduzione del numero di posti letto sotto certe cifre è un indicatore di efficienza della sanità che è universalmente riconosciuto.
Certamente, contestualmente alla riduzione di posti letto bisogna attivare tutta una serie di servizi alternativi, di strutture alternative, di natura prevalentemente territoriale e quindi quello che la Regione Toscana si prepara ad affrontare è una sfida e in questo contesto anche la nostra USL dovrà fare la sua parte. 
L’assistenza domiciliare, ospedali di comunità, potenziamento del ruolo dei medici di medicina generale.
Non è detto che un anziano trovi in un ospedale, lontano dal suo ambiente, una situazione ideale. A parte situazioni acute. E’ difficile. D’altra parte, siccome è stato sollevato questo aspetto e in qualche modo si potrebbe pensare male o trarre delle conclusioni sbagliate, la Sanità Toscana, tutto sommato, è una sanità che è sempre competitiva.
Volevo dare alcuni dati che ho trovato.
Ogni anno su 100 cittadini toscani che si devono ricoverare, due vanno fuori regione, mentre, sempre su 100, il 3 e mezzo per cento vengono in Toscana. Questo vuol dire che il saldo di pazienti attivi nella regione Toscana rispetto ad altre regioni è positivo, dimostrando che il sistema ospedaliero toscano è conosciuto ed apprezzato. E intorno alla Toscana ci sono regioni ricche che hanno una buona sanità.
Inoltre nella stessa Toscana - io ho alcuni dati, arrivo fino al 1999, dopo non ne ho trovati - rispetto alla spesa nazionale, la spesa sanitaria toscana, è controllata e addirittura tende a diminuire. Eravamo al 6-7 per cento di quella nazionale del 1990 e siamo passati al 6,5 nel ’94 e 6,2 nel ’99. Questo è l’ultimo dato a  mia conoscenza. Cioè la spesa sanitaria in Toscana siamo riusciti a contenerla entro certi limiti, ed è stata meglio controllata rispetto ad altre regioni e rispetto al dato nazionale, pure in presenza, come diceva Bicchielli, di una popolazione che è tra le più anziane in Italia se non la più anziana.
Un altro dato. Nella Regione Toscana ci sono attualmente 13.567 posti letto pubblici, che sono l’86 per cento del totale, e 2.175 nelle strutture private, che sono il 14 per cento.
Il numero dei ricoveri che avviene nella struttura pubblica è molto superiore rispetto alla percentuale dei posti letto. Questo vuol dire che la struttura pubblica, pur in presenza di una spesa consistentemente maggiore di quella privata, perché i privati attivano una sanità remunerativa, che ha costi più bassi, riesce ad essere anche qui competitiva.
Addirittura credo sia pericoloso dire che la nostra Azienda, come ho sentito dire,  forse era meglio che non ci fosse, o che si poteva essere una periferia di un’azienda fiorentina.
Io credo che non si sappia quello che si dice, se si dicono queste cose. Se veramente si pensasse di poter avere l’attuale governo di servizi essendo periferia di una azienda fiorentina, siamo fuori. Io credo che questa stessa Azienda, l’averla ottenuta con lo sforzo che le istituzioni globalmente sono riusciti a fare, sia una scommessa vinta, sia ormai ad un punto di non ritorno e sia un patrimonio che deve essere da tutti difeso e anche, in qualche modo, ci deve rendere contenti.
Certamente le cose non vanno tutte bene. E’ una azienda difficile, la nostra. E’ vicina a tre aziende ospedaliere e ci sono tendenze storiche di fughe verso Siena, verso Pisa, verso Firenze.
D’altra parte questa zona ha anche dei punti di forza in un’area politicamente omogenea in qualche modo, abbastanza ricca, e c’è poi la possibilità offerta dalla realizzazione del nuovo Ospedale.
A questo proposito io vorrei dire che forse uno sforzo che deve fare l’Azienda è quello di cercare di superare le differenze e una certa rigidità che tuttora persiste all’interno soprattutto delle due zone ospedaliere, quella di  Empoli e quella di Fucecchio, cercando di creare una coscienza di area.
Ho qui la proposta di non dire più “l’Ospedale nuovo di Empoli”, ma indicarlo come Ospedale nuovo dell’Azienda USL 11. Comunque bisogna pensare a creare una coscienza di area e degli sforzi per le cose che sono già state fatte.
Ultima cosa che voglio dire. Il rapporto con l’Università. 
E’ un argomento che mi sta a cuore, un argomento caldo. Certamente fa piacere vedere al Centro di Formazione il cartello “Università degli studi di Firenze” e i vari Corsi che sono stati attivati nella nostra USL. E’ una cosa ovviamente positiva, che dà prestigio, aumenta la caratura culturale e politica di Empoli e concorre a offrire posti di lavoro, ad attrarre persone. Però bisogna stare attenti. 
L’Università è un asso pigliatutto. Il rapporto con l’Università deve essere un rapporto equilibrato e, direi, invito le istituzioni, il Sindaco, la Conferenza dei sindaci, la direzione dell’Azienda, a cercare di mantenere questo rapporto paritario e non subalterno.
Faccio presente che in tante realtà la sanità, soprattutto in Italia, è quasi tutta ospedaliera. Quella universitaria è molto meno prevalente.
Quello che sta succedendo oggi, a Pisa, nella cardiochirurgia di Pisa, è un esempio che può essere tenuto presente perché è una lotta cruenta, fratricida, nella quale ci si gioca molto della nostra credibilità politica in Toscana e che, direi, da una società, da un partito che vuole governare la Sanità non può essere tollerato.

Presidente Tanzini
Se non ci sono altri che intendono intervenire darei la parola per la replica al dottor Reggiani ed eventualmente anche agli altri collaboratori. Naturalmente mi rendo conto che sono state toccate circa una ventina di questioni per cui spero si riesca in qualche modo a dare una risposta a tutte le questioni sollevate.
Poi, ripeto, ci sarà un breve spazio anche per delle dichiarazioni finali da parte dei gruppi.


Dottor Reggiani (per la replica)
Ringrazio per gli interventi perché ho avuto modo di avere stimolanti spunti sulla nostra attività.
Vorrei dare alcune risposte molto brevi, lasciando poi al direttore sanitario e a quello amministrativo di scegliere le risposte più appropriate alle domande dei Consiglieri.
La questione dei posti letto è una questione che è diventata un punto di battaglia in Consiglio regionale, intorno al discorso degli ospedali del sistema sanitario Toscano che vanno rinnovati, quello a cui aveva fatto riferimento il consigliere Fruet. E cioè, la questione dei posti letto: ormai non può essere più il posto letto il parametro della capacità di risposta della rete sanitaria regionale, nel senso che l’evoluzione delle tecniche è tale per cui quello che prima richiedeva 4, 5, 6 giorni di ricovero, oggi si fa con una prestazione ambulatoriale.
Vi faccio solo l’esempio dell’ulcera gastrica, che nel passato riceveva solo la risposta chirurgica: sanguinava, si andava in ospedale, dieci giorni di ricovero e c’erano decine e decine di posti letto occupati dalle persone che si ammalavano di ulcera, nelle chirurgie. Oggi non c’è più nessuno che viene operato di ulcera gastrica, perché ci sono delle pastiglie da prendere; per cui, se uno si è specializzato nell’ulcera gastrica è un chirurgo che ha sbagliato carriera nel senso che è stato fregato dall’evoluzione della medicina.
Ma voi pensate a quello che è la chirurgia oculare della cateratta, che oggi è declassata a prestazione ambulatoriale. 
Noi abbiamo le divisioni di oculistica nei vari ospedali della Toscana che potrebbero fare a meno di tre quarti dei loro posti letto. E anche l’Oculistica di Empoli può farne a meno, tant’è che ci stiamo attrezzando a utilizzare meglio quegli spazi.
Quindi, parlare di posti letto così non ha senso. I nuovi scenari della medicina, delle scoperte mediche sono tali per cui molta chirurgia oncologica che oggi si fa, demolitiva, che lascia le persone quasi con una qualità della vita spesso insufficiente e comunque non degna di essere vissuta, anche se i risultati, in termini di prolungamento della vita, sono interessanti dal punto di vista clinico, questa chirurgia per esempio verrà assolutamente ridotta nel momento in cui si riusciranno a fare, attraverso l’analisi del DNA, dei cocktail di medicina che curano esattamente quella patologia. 
E quindi gli ospedali del futuro saranno dei laboratori di analisi diagnostica, dove si troveranno le medicine personalizzate per quel tipo di tumore e per quel tipo di paziente. E quindi queste cure saranno somministrate senza ricovero ospedaliero e porteranno alla guarigione delle persone. 
Questa è l’evoluzione della medicina.
Noi dobbiamo pensare che i posti letto che abbiamo adesso… qualcuno ha letto delle cifre che sono riferite a 6 anni fa. 
A parte che noi qui nel conteggio dei posti letto dovremmo sommare i posti letto per ogni RSA. Le statistiche mediche della Germania comprendono nei posti letto ospedalieri anche i posti letto delle residenze assistenziali per i non autosufficienti. Noi abbiamo 5 centri in quest’area. Abbiamo un altro ospedale, se volessimo considerare i posti letto che abbiamo.
Quindi, voglio dire che la polemica intorno ai posti letto è veramente una polemica sterile. Perché questa Regione si sta dando una rete ospedaliera moderna, che risponde alla considerazione che l’Ospedale non è più l’unica risposta sanitaria che si dà alla gente, perché si è sviluppata la prevenzione, perché le risposte sono di carattere ambulatoriale, perché l’invecchiamento della popolazione richiede l’assistenza domiciliare e l’assistenza graduata su sistemi diversi da quello ospedaliero. E quindi si va verso una concentrazione delle strutture ospedaliere ad alta tecnologia e ad altissima qualità, che servono ambiti di popolazione sempre più vasti.
Io questo ci tenevo a dirlo perché noi probabilmente, nel prossimo futuro, a Empoli ci troveremo con un numero di posti letto ridondante rispetto alle necessità della nostra gente. Già oggi questo si avverte. E quindi vediamo. Siccome le risorse non sono infinite, ci sono dei problemi di risorse, vediamo di utilizzare questa ricchezza per dare una risposta più efficace alla nostra gente, che non sia semplicemente il muro dell’ospedale, ma una rete di ambulatori, per esempio.
Noi ci accingiamo, d’accordo con il comune, a raddoppiare gli ambulatori di via Rozzalupi perché la risposta ambulatoriale, è vero, la gente l’accetta sempre di più. La gente va meno in ospedale e va di più in ambulatorio. Questa è la statistica che noi consideriamo negli ultimi due anni.
Noi abbiamo questa richiesta e quindi ci dobbiamo attrezzare a dare risposte diverse.
Certo, tocca a voi signori, tocca alla Regione fare la programmazione perché questo sistema regionale toscano affida agli enti locali, alla Regione il compito di programmare.
Noi daremo il supporto tecnico a questa vostra programmazione e mi auguro che il dibattito sul nuovo Piano Attuativo Locale possa prendere rapidamente piede ed entrare nel merito delle questioni. Ma le questioni sono queste. Le questioni riguardano la rete di sicurezza del territorio.
L’Ospedale deve essere di alta qualità per la fase acuta, non un ospedale dove si va a  morire, perché sono gli ultimi giorni di vita e quindi è come se fosse una cattedrale laica dove si va a morire.
L’Ospedale deve curare e risanare le persone per le altre cose, per gli altri bisogni. Per esempio l’alzheimer: l’alzheimer non richiede mica un ricovero ospedaliero. Richiede una forte ricerca, un impegno nella ricerca, ma richiede delle risposte di carattere umanitario, di assecondamento dei bisogni e della sicurezza della persona colpita da questa malattia, nella sua dignità.
Su questo ci tenevo a rispondere perché non vorrei che si facessero degli equivoci.
Noi andiamo verso un sistema sanitario che avrà il 2 per mille di posti letto. Perché in Europa si viaggi già sul 3 per mille e non è vero che in Italia abbiamo meno posti letto che nel resto dei Paesi.
Noi abbiamo una pletora di posti letto, soprattutto nel sud. E bene ha fatto la Regione Toscana a riorganizzare la sua rete ospedaliera, a chiudere decine di ospedali, perché tenere in piede una pletora di ospedali non serve a nessuno. Serve solo a bruciare delle risorse perché non ci sono i numeri per fare dei professionisti. Quando un professionista vede un caso o due o tre all’anno, non impara  niente, è come un atleta che sta in panchina.
Noi abbiamo bisogno che un professionista che vede un caso lo riconosca perché ne ha visti migliaia, e se sta in un ospedalino non li vede. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di risposta.
E la risposta ospedaliera, ripeto, non è l’unica risposta che si può dare. Anzi noi dobbiamo pensare a delle risposte diverse da dare proprio tenendo conto dell’invecchiamento della nostra popolazione.

Dottor Roccato – Direttore sanitario
Innanzitutto il problema di fronte al quale ci troviamo nei Consigli comunali è essenzialmente un tema legato all’informazione nel senso che buona parte dei commenti che sono stati fatti sono legati a informazioni che noi credevamo sinceramente di avere in parte diffuso e che probabilmente invece non abbiamo sufficientemente diffuso. 
Perché direi che il tema generale della qualità delle cure e il tema della attenzione alla persona ha costituito sempre e comunque un riferimento ed è chiaro che questo è un riferimento che non può avere un riscontro nella totalità dei casi.
Quindi è chiaro che nel mio ufficio in particolar modo ricevo frequentemente delle persone che hanno vissuto situazioni individuali drammatiche, conseguenze di comportamenti scriteriati di alcuni singoli professionisti.
Questo però non significa che il sistema non funziona, come troppo spesso ne viene desunto. Significa che c’è un meccanismo che non funziona.
Noi forniamo, lo ricordo, come già altre volte abbiamo fatto, mi dispiace se i numeri non sono stati percepiti, 27 mila ricoveri. Noi forniamo prestazioni non di laboratorio, escluso il laboratorio che è una cifra particolarmente alta, 500 mila prestazioni specialistiche.
Vorrei che questi numeri rendessero conto del livello del problema. Noi trattiamo una quantità enorme di casi, in rapporto alla dimensione locale, e come ogni scolaretto che fa il primo anno di medicina esiste una distribuzione, una casistica con delle code negative, spiacevoli, dolorose, colpevoli ma che comunque rientra nei meccanismi e il livello di informazione che noi dobbiamo diffondere cerca anche di competere faticosamente con quei livelli di informazione che tutta la stampa e i mass media diffondono rendendo apparentemente di facile accesso degli strumenti diagnostici terapeutici che in realtà hanno delle caratteristiche di alta specialità.
Se voi vedete “Uno mattina” la domenica o il sabato, se voi vedete “Elisir” o altre trasmissioni, il risultato informativo è che tutto è accessibile sotto casa, ma la realtà è molto diversa, non per i cittadini empolesi ma per ….
cambio bobina 


bobina 3 lato B)
segue dottor Roccato 
… il sistema della domanda che ormai è esploso in un modo spesso incontrollabile, non per noi, ma per tutti i soggetti. Perché ormai lo sviluppo dei diritti della persona e l’accessibilità ai servizi rende giustamente forte la domanda di avere tutto, in rapporto a quello che è stato pagato in tutti gli anni di lavoro di gran parte di cittadini, in rapporto a quello che viene offerto. Anche se non è sempre facile, non  è sempre possibile garantirlo, non perché non ci si impegni, ma perché ci sono dei limiti reali.
In questo senso, mi scuso se magari sono eccessivamente sintetico, ma i temi sottolineati sono talmente tanti che richiederebbero ben più tempo e probabilmente magari è necessario trovare delle occasioni di diffusione maggiore di alcuni dati e su questo siamo ampiamente disponibile.
Parto da una sollecitazione del Consigliere Bicchielli sulla situazione epidemiologica.
I dati epidemiologici. Posso già distribuire, come già a Fucecchio abbiamo fatto, un documento che sintetizza i dati epidemiologici oppure distribuiremo i dati che abbiamo spedito ai sindaci regolarmente.
I dati sulla mortalità a livello nostro, di tutta l’area, sono dati molto rassicuranti da questo punto di vista; i livelli di mortalità sono inferiori a quelli delle altre realtà.
I livelli di mortalità per tumore tendono costantemente a decrescere anche perché il livello di accesso ad alcuni servizi di screening è cresciuto e soprattutto a Empoli la partecipazione è particolarmente elevata.
Il livello di gestione delle casistiche degli anziani è un livello altamente sviluppato, come dimostrano i numeri. Il livello di morbosità, tranne alcuni elementi di studio, soprattutto per quel che riguarda le patologie dell’apparato respiratorio, è tutto in valore inferiore alle medie regionali. Quindi oggettivamente i dati epidemiologici indicano che una situazione come la nostra è una situazione positiva.
Vorrei comunque ricordare un dato di fondo che si impara anche quello il primo anno che si studia medicina, che non è che lo stato di salute di una popolazione dipenda dai servizi sanitari. I servizi sanitari contribuiscono per una minima parte a migliorare; è il benessere complessivo, è il livello di educazione scolastica, il livello di accesso ai servizi sociali che migliora complessivamente la salute di una popolazione.
Noi diamo il nostro contributo, ma rispetto a quello che comunemente si crede, che comunemente viene fatto credere, soprattutto i servizi sanitari danno un contributo molto parziale da questo punto di vista. Curano ciò che ormai è da curare, ma il vero problema è quello di evitare che ci siano dei problemi di patologia.
Sui posti letto ha già risposto il direttore generale.
Su un aspetto che è stato da più parti richiamato, i nostri servizi si sono già orientati principalmente a gestire l’attività in regime di day hospital.
L’attività di oncologia viene svolta con 16 posti di day hospital e con 12 posti letto. Quindi c’è un prevalere del numero di posti letto di day hospital.
L’attività di oculistica, come è già stato accennato dal direttore generale, si svolge principalmente su poltrone con un numero limitato di posti letto. La realtà delle medicine, sia attraverso i posti letto di osservazione che attraverso i posti letto di day hospital, garantiscono un livello che è andato crescendo costantemente nel corso degli anni, a partire dal 1996. Anche questi sono dati che io potrei consegnare al Sindaco in modo tale che siano consultabili da parte di tutti i Consiglieri.
Soprattutto in ambito chirurgico c’è stato un riallineamento di tutta l’attività verso la chirurgia. Oggi tutte le varici, buona parte di interventi di ernia inguinale, buona parte degli interventi di colicistectomia, gli interventi che riguardano la chirurgia minore, sono tutti svolti ormai in chirurgia ambulatoriale. Quasi tutti. Anche il tunnel carpale, quel disturbo del polso, è ormai fatto in regime ambulatoriale. Il tempo di ricovero è ampiamente diminuito.
Su questo aspetto vorrei ricordare che il tempo di ricovero, diversamente da quanto viene comunemente detto, non è che diminuisce per risparmiare soldi, ma non mi vergogno a dire che i soldi sono di questa collettività, di tutti. Se io riesco a risparmiare dei soldi io credo di avere svolto un compito doveroso rispetto all’impegno di tutti i cittadini che hanno pagato dei contributi. Ma l’altro elemento è che non piace a nessuno stare in ospedale. Non so se a voi è capitato, ma non è piacevole stare negli ospedali, anche se alcuni sono belli e lontano da un ambiente familiare garantiscono le condizioni sono ottimali.
Ma non lo facciamo noi. Questa è una procedura ormai in tutti i paesi occidentali.
Si tende a diminuire il più possibile i tempi di ricovero perché diminuendo i tempi di ricovero, rispettate alcune regole di fondo che vanno rispettate, questo è logico, i tempi di recupero sono ampiamente superiori al domicilio di quanto lo siano in regime di ricovero ospedaliero.
Il Consigliere Fruet, a parte alcune questioni sulla struttura edilizia sulla quale parlerà il direttore amministrativo, ha aperto il tema del SERT.
Il SERT credo vada affrontato con tutta la delicatezza che merita la questione. Non vorrei, e qui mi lamento con noi stessi, nonostante un impegno profuso, che ci si limitasse come al solito il lavoro del SERT al lavoro nella distribuzione del metadone.
La distribuzione del metadone costituisce oggettivamente in tempo lavoro la decima parte di quello che è il lavoro del Sert, che opera principalmente sul territorio, in collaborazione con le scuole, e la gran parte è la gestione dei rapporti con le strutture di comunità che costituiscono la risposta principale ai problemi del Sert.
Quindi noi da questo punto di vista, anche confrontandoci con la realtà regionale, siamo tranquilli che il lavoro è stato svolto e continua ad essere svolto in stretta collaborazione con tutti gli altri organismi.
E, mi scusi il consigliere Cioni, la questione delle morti è una questione che facilmente viene confusa con il tema del lavoro del Sert, ma sono due mondi completamente diversi nel senso che le morti dipendono, ormai da sempre, dal 1978, da introduzioni sul mercato di determinate sostanze che alterano gli equilibri di consumo da parte dei soggetti.
E questo, nonostante la collaborazione che c’è, che si dimostra costantemente tra il Sert locale e le forze dell’Ordine, attiene ad un problema di ordine pubblico, più che a un problema di gestione tecnica della questione.
Sul tema degli incidenti stradali, non solo nella realtà locale è stato fatto molto lavoro con il Corpo dei vigili urbani; adesso partirà una campagna forte, a seguito di un progetto, con le assicurazioni automobilistiche, per gestire un progetto in comune che faccia sì che a tutti i ragazzi siano fatti presenti i rischi che si corrono e soprattutto mirati alla diminuzione di quello che è il pericolo principale di morte nell’età fra i 14 e i 25 anni, che è quello degli incidenti da motorini per il non uso del casco.
Il problema principale che ha posto il consigliere Fruet è il tema classico delle liste di attesa.
Il tema delle liste di attesa è un tema su cui io in genere cerco di dire poco sulla dinamica, però abbiamo già ricordato che oggi gestire le dinamiche nel caso della domanda di visite specialistiche è diventato un problema drammatico a livello nazionale.
Cito solo un dato. Noi l’anno scorso fornivamo 4500 risonanze magnetiche, tramite regime convenzionale con l’Istituto Ecomedica, che era l’unico istituto che operava nella zona.
A partire dall’inizio dell’anno - c’era stato un primo periodo di rodaggio della macchina, perché sono macchine delicate, macchine complesse, che non sono come cambiare un motorino ma significa imparare un nuovo sistema di guida e questo è delicato - abbiamo cominciato a offrire un numero di prestazioni che arriverà alla fine dell’anno a essere il doppio di quello offerto nell’anno scorso.
Nonostante questo noi abbiamo avuto un’impennata sostanziale dei tempi di attesa della risonanza magnetica che ha drenato in buona parte le prestazioni della TAC, prima venivano fatte solo loro, adesso c’è la risonanza magnetica. Il personale medico prescrive questo tipo di prestazione piuttosto che la TAC. E dall’altra parte, essendoci un’offerta con tempi d’attesa abbastanza limitati, è arrivata una grandissima quantità, intorno al 20 per cento, di soggetti fuori ASL che vengono da noi perché i nostri tempi di attesa, anche se non ci credete, penso, sono significativamente inferiori rispetto alle altre realtà, per alcune prestazioni.
Questo ha fatto sì che noi ci troviamo in una situazione a cui adesso stiamo cercando di porre rimedio, che il nostro intervento, oneroso in termini economici, in termini di formazione del personale, ha molto diminuito la sua efficacia.
Qualcuno di noi dice: chiudiamo le barriere. Apriamo le prestazioni soltanto ai nostri residenti perché questa, almeno, è una garanzia.
Per gli altri, come sempre cerchiamo di fare, facciamo un lavoro più intenso con i medici di medicina generale. Ma qui, come ha ricordato il Consigliere Cioni, si gioca buona parte della partita.
Noi crediamo che con i medici di medicina generale siano stati ottenuti dei grandi risultati. Il direttore generale lo ha accennato di sfuggita, ma è un dato fondamentale: abbiamo ottenuto una spesa farmaceutica fortemente diminuita, con livelli più adeguati, anche nella qualità della prestazione, proprio perché c’è un forte rapporto con i medici di medicina generale, che è una categoria particolare. Penso la conosciate. E’ una categoria che, per storia, ha una sua forte autonomia, spesso disancorata dai nostri progetti.
Nella nostra realtà locale i rapporti sono costanti, continui, faticosi. Sono stati investiti molti soldi. Molto può essere ancora fatto, questo lo riconosco. Ne siamo consapevoli anche noi. 
Però direi che i risultati della spesa farmaceutica, i risultati di partecipazione ai percorsi diagnostici fra ospedale e territorio, i risultati relativi agli interventi su tutti i progetti che vengono svolti insieme, stanno ad indicare che esiste un rapporto di collaborazione positivo. E questo rapporto è indispensabile per garantire quello che molti di voi hanno ricordato, come necessità: la continuità ospedale-territorio.
Questo, direi, è l’altro caposaldo che ci vedrà impegnati nei prossimi anni.
Non c’è dubbio, avete perfettamente ragione: se vogliamo diminuire i posti letto dobbiamo aumentare l’assistenza sul territorio. E poco serve dire che, per quello che riguarda ad esempio l’alzheimer, i nostri nuclei di assistenza e la nostra struttura di gestione tramite  la geriatria dell’alzheimer ha una figura ben precisa a livello regionale, ha dei finanziamenti che solo un’altra ASL della Regione Toscana ha avuto, e l’ha avuta perché ci sono dei progetti. 
Perché sappiamo che molto può essere ancora fatto, ha ragione il Consigliere, di questo ne siamo perfettamente consapevoli, e molto può essere fatto anche per quel riguarda in generale l’assistenza domiciliare.
Secondo l’antico adagio considero poco e paragono parecchio. Noi siamo sicuramente limitati, ma guardandoci nella realtà regionale, per esempio, i punti unici di accesso al domiciliare è solo nella realtà locale che l’abbiamo fatto. Noi abbiamo un sistema, certamente da raffinare e da migliorare, comunque un sistema che attraverso un unico punto ci consente di entrate ai servizi di assistenza domiciliare. Non esiste nelle altre realtà. Ci sono rapporti di carattere volontaristico.
Su un punto Lei, consigliere Cioni, ha ragione e ha fatto felice il direttore generale, perché ci scontriamo ancora su questo per delle difficoltà che noi vediamo, che il direttore non vede, che è quello del collegamento in rete di tutte le informazioni.
Questo è effettivamente un lavoro su cui dobbiamo impegnarci.
Noi professionisti siamo un po’ più cauti perché i fallimenti, da questo punto di vista, anche nella grande Svezia che l’ha introdotto per prima, sono tornati indietro, hanno smesso con quel sistema. Bisogna trovare un sistema più adeguato. Adesso, con la nuova dirigenza del Distretto molta carne è stata messa sul fuoco. Ci vogliono degli investimenti non indifferenti, ma soprattutto un investimento sul sistema che è complesso.
Però siamo noi che siamo un po’ titubanti.  Il Direttore generale ci spinge a lavorare molto di più in questo senso.
Sulla questione del filtro al Pronto Soccorso. La questione dei Pronti Soccorsi è una questione che riguarda principalmente le sedi. Sono già stati citati dei limiti ai quali stiamo cercando di porre rimedio. Verrà inaugurato entro la fine del mese prossimo il Pronto Soccorso di Fucecchio. Appena il Comune di Empoli avrà approvato il progetto che è stato presentato in Comune potremo affidare i lavori per il pronto soccorso di Empoli. 
Secondo: la qualità dei professionisti.
Se voi avete letto che l’Università di Firenze faceva questi Corsi con una struttura americana per fare il soccorso di emergenza, ci va Careggi e ci va Empoli. Cioè i due soggetti che a livello regionale sperimentano la formazione in questo senso siamo noi assieme a Careggi, nel senso che ci siamo proposti questo e i nostri professionisti andranno a fare questi Corsi. Perché molto è stato fatto, ma sicuramente molto ancora può essere fatto. Perché da questo punto di vista molte iniziative sono state già prese, ma su 35 mila prestazioni che vengono offerte su basi annue, se si divide 35 mila per 365 giorni vi potete rendere conto del numero di presenze che c’è, e all’interno di queste presenze c’è un sei per cento che sono emergenze, che magari bloccano. Perché l’ho vissuto personalmente e quindi posso dirvi che mi sono innervosito anch’io: c’è stato il caso, nella mia esperienza personale, di una ragazza quindicenne che era caduta dal motorino e ho aspettato due ore perché c’era da risolvere il caso di questa ragazza e dell’automobile che l’aveva investita. Quindi chiaramente io e chi altri era con me ci siamo trovati a pagarne le conseguenze. 
Però, ripeto, stiamo parlando di 35  mila prestazioni l’anno di vario genere.
Con questo io non sto giustificando che ci siano dei limiti nel nostro lavoro e che ci siano delle responsabilità. Lo inserisco nel contesto in cui questo si inserisce. Quindi, ben vengano nuove critiche. Noi ci muoviamo per la parte nostra, ma sappiamo che sono all’interno di un contesto complesso.
Le liste di attesa, devo ritornare su questo.
A parte alcuni aspetti fondamentali, il Consigliere Fruet ha parlato della questione della ecografia alle anche dei neonati e il Consigliere Nascosti ha parlato degli interventi con apparecchiature per la riabilitazione.
Sono due classici argomenti, come l’altra, più classica ancora, che è l’esecuzione della MOC per le donne in menopausa.
Sono argomenti sui quali il dibattito a livello scientifico internazionale è accesissimo.
La revisione, ad esempio, a livello internazionale, della questione delle ecografie delle anche, partendo dalle esperienze soprattutto anglosassoni, statunitensi e canadesi, ci dice che l’ecografia alle anche non andrebbe fatta. Andrebbero fatte delle manovre di base per riconoscere dei dubbi. Fatto questo screening si fanno. 
La MOC viene riconosciuta come uno strumento assolutamente inutile a livello di letteratura internazionale, paesi anglosassoni e non. Che poi ci sia qualcuno che dice che siano fondamentali io non discuto, l’ho premesso prima. E’ un  problema drammatico. 
Però mentre le facciamo, perché la MOC continuiamo a farla anche se io ritengo che siano soldi buttati via, dobbiamo considerare che un esame come la MOC, come l’ecografia delle anche, che ormai è stato tolto dai livelli essenziali di assistenza in quasi tutte le Regioni, non le regioni come la Toscana, come l’Emilia o la Lombardia, ma è stato tolto nel Veneto, è stato tolto nel Lazio, è stato tolto in Piemonte, sono esami che noi continuiamo a fare in attesa che la Regione decida un provvedimento.
Quindi l’appropriatezza degli esami è uno dei temi più delicati, che ci trova in un difficile confronto con  i medici di medicina generale. E questo dovremmo tenerlo presente, ha ragione il consigliere Cioni, noi dovremmo fare di più nei confronti dei medici di medicina generale, però i medici di medicina generale sono pressati drammaticamente anche da una popolazione che subisce una pressione drammatica informativa alla quale alla fine anche loro non sanno come contrapporsi.
Poi c’è il direttore generale che li chiama e posso assicurare che i provvedimenti disciplinari sono fioccati, però è comprensibile l’atteggia-mento dei medici di medicina generale nel prescrivere alcuni esami.
La soluzione, a nostro parere, è quella del colloquio, quella del confronto, del lavoro scientifico tra pari per dare delle risposte.
In questo senso, avete citato prima un documento del sindacato che io non ho ancora visto ma di cui ne hanno parlato, si dice che noi abbiamo diminuito le prestazioni.
Noi risponderemo che noi abbiamo ampiamente aumentato le prestazioni in termini generali. Ma anche se le triplichiamo triplicherà la domanda. E’ una legge dei Servizi Sanitari di tutti i paesi occidentali.
Noi abbiamo aumentato le prestazioni di oculistica in modo superiore al 20 per cento. Abbiamo aumentato le prestazioni di tipo radiologico sia acquistando molto di più dalle strutture convenzionate negli anni scorsi, sia potenziando le nostre prestazioni. Abbiamo aumentato le prestazioni di tipo ginecologico,in modo non così elevato ma le abbiamo aumentate. Le prestazioni quali l’ectomiografia sono triplicate nel corso degli ultimi tre anni. Ma comunque la domanda aumenta in modo inarrestabile e i tempi di attesa per noi rimangono stabili.
Lo so che non soddisfa questa risposta, ma è così. I nostri tempi di attesa sono stabili nonostante questo aumento.
In ogni modo sollecito nuovamente quanto abbiamo in altre occasioni già detto: sul sito della ASL a tutti voi è possibile, accedendo al sito “USL11.Toscana.it”, visualizzare i tempi di attesa in modo istantaneo, in ogni momento. Voi entrate nel sito, alla voce “che cosa facciamo” alla voce “Specialistica ambulatoriale” ci sono i dati. 
Poi presentano alcune impurità, non sono precise, dovranno essere corrette perché il sistema delle prenotazioni, nonostante il grande affinamento che c’è stato, va migliorato, ma lì potete trovare e accedere direttamente ai tempi di attesa.
L’ultima notazione, che riguarda la questione che ha sollevato il consigliere Nascosti. 
La riabilitazione è sicuramente uno degli ambiti sui quali dovremo investire ancora di più nella realtà di San Miniato con i ricoveri, ma la riabilitazione deve crescere soprattutto in conseguenza delle attività ortopediche e delle attività di medicina interna, per andare al più rapido recupero possibile.
Questa è una questione che a me personalmente sta molto a cuore. Credo che siamo ancora indietro. Abbiamo ancora molto da fare come potenziamento delle prestazioni, soprattutto per un problema che esiste a livello toscano, che non esiste una scuola forte nel campo della fisiatria della riabilitazione e quindi questo ci crea una situazione culturale complessiva di debolezza, su cui noi ci siamo impegnati. Abbiamo raggiunto, credo, alcuni risultati positivi, ma molto è ancora da fare.
Mentre invece sull’attività di chirurgia e di chirurgia oncologica, le scelte verso le quali stiamo andando sono soprattutto verso la differenziazione per sedi e verso un ulteriore impegno nella preparazione. Abbiamo mandato un chirurgo a imparare tecniche innovative nel campo della chirurgia oncologica, abbiamo completato corsi di formazione per l’attività, sempre in tirocinio extra ASL, per l’attività delle varici. Il problema adesso è rigestire in maniera complessiva tutte queste competenze che sono presenti.
Per quel che riguarda la Società della Salute, nonostante alcune incertezze presenti a livello generale, stiamo procedendo nell’individuazione di quelle che sono le prestazioni che competeranno alle società della salute, in senso di attribuire, distinguendo dalle prestazioni di tipo ospedaliere, le risorse che oggi sono assorbite dalle prestazioni territoriali.

Dottor Claudio Mazzoni – Direttore Amministrativo
Si chiedeva se dalla vendita della Anfor derivavano delle plusvalenze che potevano poi andare a migliorare il risultato di esercizio di bilancio. Tutto il ricavato della Anfor viene messo a copertura del finanziamento del nuovo ospedale, quindi per quanto riguarda la partita Anfor non vengono considerate plusvalenze in quanto tutto viene rinvestito.

Nicola Nascosti 
Chiederei di conoscere quanto ha pagato l’USL quando l’ha comprata e quanto ha ricavato quando l’ha venduta. Basta quello, poi si capisce indirettamente. Questa è una domanda.

Dottor Claudio Mazzoni 
Quando ha comprato l’Anfor è costato tre miliardi e mezzo e l’ha rivenduto a 4 miliardi e 4, poi ci sono l’Iva e l’imposta di registro quando l’abbiamo venduto. Tutti i 4 miliardi e 4 incassati vengono messi negli investimenti.
Sul bilancio 2002 la previsione di pareggio, sulla base dei dati attuali di previsione, mancano alcune partite contabili, principalmente per quanto riguarda la mobilità i dati li dovremo avere nel mese di aprile.
I margini che attualmente abbiamo sulla contabilità, anche se le previsioni sulla mobilità, sulle rimanenze, su qualche altra partita, come utenze, in quanto i pagamenti e le bollette arrivano sempre in maniera sfalsata rispetto alla competenza dell’esercizio, l’attuale situazione, anche se le previsioni non dovessero essere rispettate, anche perché specialmente per la mobilità alcune cose non sono contabilizzate o per errori od altro, comunque il margine attuale sulla contabilità ci fa ritenere che anche per il 2002 il bilancio si chiuda in pareggio.
Sull’esercizio 2001 c’era una parte di prestazioni messa in mobilità passiva e quindi addebitata a questa azienda in quanto prestazioni fatte ai nostri cittadini, che alle verifiche non risultavano fatte ai nostri cittadini. Per cui questo è stato fatto presente alla Regione e quindi abbiamo contestato quel debito.
Alcune aziende hanno risposto, hanno mandato la documentazione. Annualmente, quando verranno mandati i saldi di mobilità dalla Regione sarà anche definita questa partita.
Abbiamo ritenuto corretto e giusto, visto che le verifiche le abbiamo fatte, dove le cose non tornavano segnalarle, perché era anche un atto doveroso.
Sugli investimenti.
Nonostante che l’attenzione sia rivolta principalmente alla realizzazione del nuovo ospedale, in questi anni, sia sul fronte delle attrezzature, degli arredi, sono stati fatti investimenti importanti, oltre alla risonanza magnetica e alle nuove sale operatorie, però negli anni 2001 e 2002 sono stati spesi per attrezzature elettromedicali, per adeguamento e anche per ammodernamento del parco tecnologico, 5 milioni e 500 mila euro nel primo anno e nel 2002 5 milioni e 2.
Anche sul fronte del patrimonio immobiliare sono stati fatti importanti interventi, oppure sono stati programmati interventi oltre al nuovo Centro trasfusionale di Empoli, il Pronto Soccorso di Empoli che partirà anche sulle altre strutture ospedaliere, e anche sulle strutture territoriali sono stati fatti investimenti importanti come il Pronto Soccorso di Fucecchio, il Distretto di Fucecchio, il Distretto di Castelfiorentino, Casa Gazzarri che sarebbe quella struttura a fianco dell’Ospedale che è il Centro di Salute mentale, il Centro polifunzionale, anche questo a Castelfiorentino.
Altri interventi: il parcheggio, adeguamenti. Interventi che nel complesso comportano una spesa sugli 8 milioni di euro per cui, nonostante che l’Azienda, una parte del proprio cash flow, una parte del proprio patrimonio immobiliare che andrà ad alienare e in parte anche ha alienato, la metta a disposizione per la realizzazione del nuovo ospedale, ciò non ha impedito di mantenere a livelli di efficienza, anche di avanguardia per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, le altre strutture ospedaliere e territoriali.
Per quanto riguarda la sede amministrativa.
Il progetto del nuovo ospedale di Empoli prevede un intervento di realizzazione che non interferisca in quella che è l’attività, la funzionalità dell’attuale ospedale. 
Quindi, in quella zona lì non ci deve essere cantiere. Per cui gli interventi sul vecchio ospedale, sulla Palazzina E, sono interventi che riguardano una seconda fase dell’intervento. Quando sarà pronto il nuovo ospedale, tutto l’attuale vecchio di viale Boccaccio sarà trasferito nel nuovo e senza interferire sull’attività sanitaria si interverrà sull’attuale plesso ospedaliero e anche sulla Palazzina E.
La necessità di avere una sede amministrativa - e poi in Commissione Sanità, in un recente incontro, ho portato anche tutti i dati di costo, sia per quanto riguarda la locazione della nuova struttura, sia anche per quanto riguarda le locazioni che abbiamo attualmente, quindi che andranno a cessare - la necessità di concentrare tutta l’attività amministrativa e tutti gli uffici in un’unica sede stava diventando una necessità prioritaria che non ci permetteva di attendere 5 o 6 anni, quindi il tempo per completare il nuovo e ristrutturare l’attuale plesso di viale Boccaccio e la Palazzina E.
Per cui si è fatto un contratto di locazione per sei anni, dove verranno portate tutte le attività amministrative, dismettendo tutte le attuali locazioni e dopo, alla fine del periodo, c’è un’opzione al riscatto, all’acquisto, oppure, se i progetti sulle altre strutture renderanno più vantaggioso e opportuno fare investimenti e trasferire, si sceglierà quest’altra strada. 

Dottor Reggiani 
Io vorrei precisare quest’ultima cosa che diceva il Direttore amministrativo, brevissimamente, per spiegare la questione della palazzina E.
La Palazzina E è una struttura che ha delle fondazioni che non toccano lo strappo profondo che si riferisce all’epoca geologica del pliocene.
Il pliocene è quello strato primordiale su cui si può costruire senza influenzare il sistema.
Allora il problema nostro è questo: andare a toccare la Palazzina E mentre è in funzione quell’altro ospedale nuovo-vecchio, come si dice, i geologi ce lo sconsigliano e ci dicono di stare attenti perché adesso è stata raggiunta una posizione di equilibrio, fra i due edifici. Voi sapete che c’è stata una apertura del giunto tecnico che noi teniamo sotto monitoraggio stretto, ma che possiamo tranquillizzare tutti per dire che oggi quel fenomeno si è completato. Ma è una situazione di equilibrio precario che noi andremo a toccare quando abbiamo vuotato quella stecca lì. Cioè, quando avremo costruito il nuovo ospedale e avremo portato tutte le attività, che oggi si svolgono lì, nel nuovo ospedale, allora, senza problemi e pericoli andiamo a mettere le mani sulla Palazzina E e sul vecchio edificio di via Boccaccio, facendo quelle cose che la tecnica e le nostre esigenze ci imporranno allora. 
Cioè parliamo fra tre anni e mezzo, quattro anni, non prima, perché andarci prima significa andare a squilibrare una situazione che oggi ha raggiunto una sua posizione di equilibrio, per quanto sappiamo essere un equilibrio instabile, quindi andare a toccarlo significa andare a rimettere in discussione la stabilità degli edifici.

Presidente Tanzini 
Cedo la parola a Nascosti per due minuti. Vorrei raccomandare poi che alla fine i capigruppo si siedano un attimo perché c’è da decidere alcune cose. Alla fine delle repliche. 

Nicola Nascosti
Io veramente impiegherò cinque minuti, perché se prima avevo qualche speranza di avere qualche informazione precisa, mi sembra che sulle risposte io devo venire a imparare da voi. Perché avete risposto in politichese perfetto.
Cito alcuni esempi. Quando ho chiesto del futuro della chirurgia, ci viene risposto di gestire tutte queste competenze presenti. Io non ho capito che tipo di scelta farà l’Azienda sanitaria sul nuovo dipartimento di chirurgia. Quindi complimenti, perché è una risposta che non è una risposta. Siccome la politica a volte dà non risposte, è bene che venga a fare un corso da voi.
Come d’altronde anche sulla domanda, che era precisa, per quello che riguarda i saldi delle compensazioni fra attivi e passivi, il dottor Mazzoni mi risponde dicendo che alcune Asl in effetti hanno rinviato la documentazione alla Regione. Quindi vuol dire che qualche Asl dirà: io questo cittadino l’ho curato, vi invio la documentazione . Questo vuol dire che in quel calcolo c’è qualcosa, non sappiamo la percentuale perché non ci è stata detta, ma che deve essere rivista. E siccome la cifra macroeconomica è abbastanza importante, anche quel qualcosa che viaggia nell’ordine del 10-20 per cento ci fa dare un giudizio diverso rispetto a quello che è il bilancio.
Vedo di nuovo un’altra versione della Palazzina E. Il dottor Scarafuggi, l’ultima volta che siamo andati a trovarlo direttamente all’Ospedale, ci disse, e poi lo disse anche Lei, dott. Mazzoni, in commissione Sanità, che probabilmente doveva essere demolita. Ci sono i testimoni. Sarebbe piacevole andare a riprendere le sbobinature.
Comunque prendiamo atto che c’è questo nuovo disegno positivo, che mi auguro possa essere realizzato.
Allora siamo qui a ridomandare oggi, per l’ennesima volta, che tipo di destinazione avrà questa Palazzina E.
Poi vorremmo sapere, capire un attimo anche i costi della gestione fallimentare. Perché abbiamo appreso che la GEPCO è fallita e in un fallimento ordinario, purtroppo, se non c’è un concordato fallimentare non si va a recuperare nemmeno il 40 per cento, la cifra ottimale di quanto è stato sborsato. C’è una copertura della polizza fideiussoria assicurativa, ma bisogna vedere poi che somma è prevista, per capire se nella gestione preventiva questo tipo di oneri sono stati inseriti.
Come d’altronde non è chiaro, nelle non risposte, il discorso sull’ispezione della partita: 4 miliardi e 4 meno 3 miliardi e 500 milioni fanno  900 milioni, che sono comunque una plusvalenza che va nel conto economico.
Voi avete fatto un’operazione di autofinanziamento, legittima, giusta, da questo punto di vista, che però è un’operazione di autofinanziamento che usa comunque una plusvalenza. Certo è legittimo ma comunque è sempre una plusvalenza che ho con una transazione immobiliare.  
Quindi sostanzialmente di quelle domande che sono state fatte durante la discussione, poche risposte sono arrivate. Molto politiche, molto superficiali e molto ben architettate.
Apprendiamo che siamo una USL a modello americano. Siamo un paese che si contraddistingue, questo Comune, forse anche per la spinta antiamericana, antianglosassone, e apprendiamo che abbiamo un modello americano che gestisce da Empoli a Castelfiorentino a Certaldo. E questo è importante apprenderlo.
A questo punto faccio una domanda. Da queste risposte non ho capito, quando Lei, direttore generale, ha fatto un passaggio importante dicendo che ha fatto bene la Regione Toscana a chiudere una pletora di piccoli ospedali.
Non è questo il merito per commentare queste affermazioni. Ovviamente si riferiva alla Toscana, non ad altre regioni governate da altre amministrazioni.
Però io vorrei sapere, non l’ho capito, se voi considerate, perché questo è importante, Castelfiorentino, San Miniato e Fucecchio una pletora di piccoli ospedali.
Da queste risposte che avete dato io non ho capito il futuro di questi plessi ospedalieri.

Gabriele Bonafede
Parto con due considerazioni.
La prima mi è un po’ stata stimolata dal Direttore Sanitario, che ha esordito dicendo che pensavamo di aver dato una serie di dati, scusate il bisticcio, e in realtà dalle domande che da questi banchi sono emerse stasera, sembrava che questi dati non fossero mai arrivati a conoscenza del Consiglio e conseguentemente neanche dei cittadini.
Io devo dire che proprio sull’informazione da parte dell’ASL qualche problema anche recentemente l’abbiamo avuto.
Il Consigliere Cioni aveva presentato una richiesta ufficiale al dottor Reggiani circa il numero dei reclami che arrivavano all’Ufficio URP dell’Asl presso il Comune, e in generale sulle lamentele che da parte dei cittadini emergevano. A parte che c’è voluto  …
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segue Gabriele Bonafede …
… questo è un appello anche al Sindaco che bene o male è l’interlocutore, ormai si è appurato da anni che l’interlocutore deve essere giustamente il primo cittadino: che il sindaco, come fa su altri argomenti, sulle vicende di Publiservizi, eccetera, che periodicamente informa il Consiglio su certi dati che possono essere di interesse e di rilevanza per i consiglieri lo faccia anche sui dati della ASL.
L’altra è più una considerazione di carattere politico, sull’attività della ASL e sul peso, che a tutt’oggi si riverbera sull’attività stessa, di quello che è stato un evento sul quale questa direzione generale ovviamente si è dovuta confrontare, che è, appunto, la vicenda del vecchio Ospedale e dei lavori che si sono venuti a determinare.
Il peso e il danno che da questa situazione è derivato per l’Azienda e per i cittadini stessi è molteplice.
Fa bene il direttore Reggiani a dire che c’è un lodo arbitrale che ci dà ragione e che ci riconoscono 5 miliardi.
Io mi ricordo l’importo dei lavori: 5 miliardi credo coprano, già su quello che era stato corrisposto, una piccola parte e quindi sarebbe anche interessante sapere esattamente quanta ragione è stata data, visto che è stato detto che è stato sposato appieno la tesi della ASL, e non ho motivo di dubitarne.
Ovviamente poi si va a dire che è quasi impossibile il recupero in quanto c’è un fallimento e quindi sarà difficile recuperare qualcosa.
Ma al di là di questo credo che il danno non sia monetizzabile in questi termini.
Nel danno devo mettere il fatto che ad oggi non abbiamo un ospedale. Ad oggi abbiamo una ASL che deve continuamente confrontarsi con la necessità di mettere delle pezze all’esistente, perché quello che doveva essere previsto nel nuovo plesso ospedaliero ovviamente ancora non è usufruibile, non è realizzabile. Dobbiamo mettere nel conto del danno che si deve continuare a far fronte a delle locazioni che sono importanti dal punto di vista anche delle risorse che vengono impiegate, perché mi sembra che attualmente si vada a pagare più di un miliardo l’anno di locazioni da parte dell’ASL per quanto riguarda gli uffici, grosso modo.
Con la nuova locazione si andrà a spendere qualcosa meno, ma rimane una locazione, quando invece potevamo usufruire di altre strutture di proprietà che nel plesso dovevano rientrare, se mi ricordo bene, con il progetto originario.

Voce fuori microfono 
Lì si doveva far solo l’Ospedale …

Gabriele Bonafede
C’era l’Anfor, e non importava venderla a quel punto, se non c’era neanche la necessità di dover finanziare poi un nuovo progetto.
Quindi credo che anche questi costi vadano messi in conto nel danno che ne è venuto per la cittadinanza.
Oltretutto c’è anche un danno di strategia aziendale, mi sembra. Il Consigliere Mazzoni prima parlava di un ospedale per l’intera ASL, dando l’immagine di un plesso in cui si dovessero accentrare certi servizi e in cui si dovesse portare a una maggiore razionalizzazione anche dei servizi stessi e delle risorse.
In realtà, con i ritardi che ci sono, e sono ritardi ormai quantificabili anche abbastanza bene, in parecchi anni, c’è la necessità di dovere già da ora andare a potenziare strutture che in origine potevano anche essere destinate alla chiusura o comunque alla trasformazione in strutture di primo soccorso, caso mai specializzate; quindi avremo poi un problema ulteriore quando sarà pronto il plesso centrale e avremo però, allo stesso tempo, dei reparti che funzionano negli altri tre ospedali della zona che poi sarà difficile, penso, spostare o riportare al centro. E questo quindi va in una direzione diametralmente opposta a quella di realizzare dei nosocomi centrali dove sia possibile poi vedere anche il numero dei casi che diceva prima il direttore generale, che portano a un miglioramento della qualifica professionale anche dei tecnici che vi operano.
Perciò credo che di tutta questa situazione si debba in qualche modo tener conto. Anche laddove si rileva un danno che si è verificato  che non è solo il danno della ditta, visto che la Commissione regionale Sanità che ha svolto l’inchiesta sull’Ospedale di Empoli è arrivata alla conclusione che se è vero che dal 2000 in poi non si può contestare niente alla direzione generale dell’ASL 11 è altrettanto vero che nei 4 anni precedenti praticamente si è dormito. Questo, grosso modo, è il risultato.
Come mi sembra che vi sia stata, dal punto di vista di responsabilità politica, trascuratezza anche da parte degli organi della stessa conferenza dei Sindaci dal ’96 al 2000
Questo grosso modo lo dice la Regione e su questo credo che una qualche responsabilità andrebbe in qualche modo individuata. Perché bene o male non è li miliardo in più o il miliardo in meno che incide, ma qui mi sembra che ci sia un danno notevole sul miglioramento dei servizi a favore della cittadinanza, nell’ottica di una razionalizzazione delle risorse che, se pur poche e da centellinare, mi sembra invece se ne sia spese a piene mani per ottenere un risultato che francamente mi sembra sia abbastanza deludente.

Claudio Bicchielli 
Voglio premettere che non ho fatto studi in medicina, quindi sono perfettamente ignorante della materia. Però io credo che anche gli ignoranti a volte abbiano diritto di parola e in questo caso me la prendo.
So benissimo che la Sanità non si misura con l’Ospedale. C’è l’ambiente, l’alimentazione, i servizi sociali offerti. E’ banale. 
Soprattutto per chi ha militato nella sinistra è banale, lo posso testimoniare, perché non si è mai discostato il momento curativo dalla prevenzione, da tutto quello che c’è. E’ una scuola che forse molti di voi hanno avuto e che forse, con l’andare del tempo, è stata un po’ abbandonata.
Io non ho questo ottimismo, perché non ho le capacità di valutarlo, che anche il direttore Reggiani aveva sulla ricerca scientifica.
Cioè, praticamente si arriverà in tempi brevissimi a non avere più bisogno degli ospedali, a non avere più bisogno di niente. Addirittura, giustamente diceva: due posti letto.
Ma non è su questo. Probabilmente io sono stato frainteso, perché io non sono fra quelli che difende i 5, 6, 10 posti letto. Non mi interessa. Guardo i risultati. Il resto sta agli esperti valutare.
E quindi non ho queste certezze che invece il direttore e in qualche misura la Regione Toscana ha, se fa queste previsioni. 
Io mi auguro che non siano sbagliate. Me lo auguro per tutti noi. 
I dati che portavo sono dati del ’99, non sono dati inventati. Sono gli ultimi dati a disposizione che uno studio della Banca d’Italia dà e che dice che la tendenza è una media più bassa, come c’è una spesa sanitaria più bassa della media europea in Italia. Anche questo credo non sia contestabile, ma sia un dato acquisito.
Però volevo appuntarmi su un altro fatto. Io credo davvero che una alternativa all’ospedale, soprattutto nei casi, che sono sempre maggiori, e su questo posso convenire, debba essere fatta. Però se io vado a leggere i dati ufficiali della Regione, ora può darsi che nel 2002 sia cambiata totalmente, però l’Azienda Sanitaria di Empoli è quella che in proporzione, rispetto alle 12 aziende sanitarie e rispetto alle 4 aziende ospedaliere, ha il minor numero di posti letto in day hospital. Questo è un problema, perché ha esattamente una percentuale dell’8,27 posti tra day hospital e posti letto ordinari ospedalieri. 
Quindi questo è un problema, quando ci sono delle aziende che hanno quasi il doppio. 
Poi basta andare a vedere anche i flussi dei dimessi, l’indice di rotazione. Grosseto, per esempio, ha il 13 per cento. Firenze ha il 15 per cento di posti day hospital rispetto ai posti letto ordinari. 
Mi sembra siano fermi a 48, se non sono sbagliati i dati. Quindi 48 posti letto nel 2000, 48,7 nel 2001. Io mi auguro che nel 2002 siano 95. Io credo che su questo aspetto ci sia ancora da lavorare nell’Azienda.
Se facciamo una scelta, tutta proiettata verso una ulteriore diminuzione dei posti letto ospedalieri, che può essere una scelta anche accettabile,  però parimenti ci dovrebbe essere uno sviluppo di strutture alternative, a partire dal day hospital.
Io credo che queste siano domande che devono avere anche una risposta, non certo in questa sede, ma le darete con i fatti, come avete sempre fatto, e staremo a vedere se questo corrisponde a quanto affermate. Altrimenti il rischio è uno solo, il rischio che viene paventato anche da più parti è che invece sia fatto solo ed esclusivamente per rimettere a posto i bilanci e chiaramente questo andrebbe nella direzione opposta di quello che anche gli amministratori della Sanità locale cercano e lavorano per ottenere.
Io credo che ci siano la possibilità e i margini, però credo anche che sia necessario un occhio maggiore anche su questi aspetti, che non ho sentito nella replica. 
Credo che questo debba essere praticato con maggiore determinazione.

Varisse Galli 
Riguardo alle considerazioni emerse, a prescindere dal fatto di quello che diceva Bonafede sull’ospedale che è successo quello che è successo, i ritardi sono di due anni, tre anni, cinque anni, però è anche vero che se sta dietro a quello che diceva il Consigliere Fruet probabilmente il problema era già risolto in quel modo.
Io però non voglio fare una polemica su questa questione.
Io voglio dire che il problema dell’Ospedale è esistito. Esiste. E’ esistito perché non si può nascondere il fatto che sia esistito però io credo e voglio sostenere, a questo punto, che la gestione del passato, la questione e il modo in cui sono state gestite le cose che, da quando questa vicenda si è verificata, già a distanza di qualche anno ci porti, a breve, a consegnare i lavori per l’ospedale, io credo ….. (seguono scambi di interruzioni).  A nostro modo è esemplare. E non lo dico perché c’è qui il dottor Reggiani, ma lo dico e lo penso realmente. Perché, a distanza di due anni noi abbiamo avuto le sale operatorie nuove, sono state inaugurate qualche mese fa, alla fine dell’estate. Siamo in grado probabilmente fra poche settimane di consegnare i lavori dell’ospedale nuovo.
E’ vero che ci sono stati un po’ di ritardi. Ma è altrettanto vero che ci sono state delle vicende, e naturalmente ci saranno anche delle responsabilità perché se ne è discusso ampiamente di queste questioni anche nelle commissioni. Sono state continuamente e costantemente date informazioni a livello di Commissione Sanità su questo problema. E quindi torno a dire che sulla gestione della cosa, secondo me, è stata esemplare.
Però io credo che non bisogna parlare solo di Empoli.
Noi abbiamo parlato fino ad ora di dare i servizi, di fare cose nuove, di diminuire le liste di attesa, di fare tutta una serie di cose e non si è parlato, tranne Sciarrino, di che cosa sta succedendo a livello nazionale.
Vale a dire, noi si può fare tutti i progetti, tutto quello che si vuole però poi bisogna fare i conti anche con quello che succede a livello nazionale.
Io non so quanti saranno, quali saranno, però poche settimane fa il presidente della Regione si lamentava sulla questione della Sanità.
Sui tagli che sembra debbano essere fatti proprio a livello regionale sulla Sanità.
Quindi io dico: noi si possono anche fare tutti i progetti che vogliamo però dobbiamo tener conto anche di quelle che sono le realtà, dall’anno 2003 in poi e in particolare nell’anno 2003.
Quindi io voglio dire. Si può discutere se a Empoli, e non voglio dire che sia un’isola felice, perché praticamente si rischia di non essere realisti però, voglio dire, noi credo che siamo in una situazione in cui la nostra USL funziona bene. Naturalmente non si può dire che tutto va bene. Ci sono anche dei punti oscuri, come diceva anche lo stesso dottor Reggiani, ma nella nostra zona, per ora, funziona bene. E funziona bene nonostante tutta una serie di vicende.
Io vorrei ricordare a qualcuno che nelle Commissioni che abbiamo fatto, nella Commissione Sanità sono venute fuori più volte questioni riguardanti anche i bilanci. Si è discusso più volte sulla questione dei PIP, mi pare nell’anno 200 sul discorso che riguardava i medicinali, perché questa USL, l’ha affrontato in una determinata maniera.
Ora io voglio ripercorrere le tappe di questa questione.
Queste cose bisogna ricordarsele. Non si può fare una questione solo se c’è una plusvalenza che è andata da una parte piuttosto che in un’altra.
Bisogna ricordarsi anche di come sono state gestite complessivamente le cose. Di come sono andate avanti. Di come si sono impostate nelle loro difficoltà, perché difficoltà ce ne sono state, sotto tutti gli aspetti. E io credo che noi si viva in una zona, in una USL dove i servizi sono ad alto livello.
Su questo io mi sento di spezzare una lancia a favore della nostra USL, fermo restando, che anche io dico, dal momento in cui si comincerà a parlare in modo più completo di società della salute, si comincerà a parlare più in completo di PAL, visto che ancora non ci siamo, è chiaro che bisognerà affrontare anche quelle questioni delle quali oggi abbiamo parlato, che hanno necessità di essere in qualche modo riviste, perfezionate, adeguate, integrate. 
Questo cr5edo debba essere necessariamente fatto. Però io non mi sento, se non su qualche cosa di specifico che poi non inficia complessivamente il resto, non mi sento di dire che in questa USL le cose sono andate e vanno male, dal punto di vista che si è detto.

(voce fuori microfono)

Presidente Tanzini 
Io non so adesso se il Sindaco voleva, solo per un fatto personale eventualmente, perché ci siamo messi d’accordo su un sistema che è quello ordinario di tutti i dibattiti nei Consigli e anche in Parlamento.
Cioè,  l’ultima parola spetta ai Gruppi dopodiché si chiudono gli interventi.
Quindi io direi di chiudere qua questa seduta.
Chiedo ai Capigruppo di trattenersi un minuto.
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