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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

52Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 52 
    del   20/05/2003



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.- U.D.C., relativa alle misure adottate per prevenire il rischio contagio della SARS.              

L'anno 2003 il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Scrutatori: Rossella Orlandi, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli

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

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Cioni per la lettura dell’interrogazione.

Trascrizione interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Forza Italia – U.D.C. in data 4 maggio 03, prot. n. 15856 del 9.5.2003.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.:

visto che in alcuni paesi, e specialmente in Cina, sta dilagando l’epidemia della cosiddetta SARS o “polmonite atipica”

considerato che circa il 2% della popolazione empolese è formata da immigrati di origine cinese ormai residenti e con lavoro fisso;

considerato che in detta cifra non vengono enumerati gli immigrati clandestini di cui è difficile controllare il numero e la provenienza, non passando per le vie ufficiali;

considerato che dette persone sono in continuo contatto con il loro Paese ove si recano frequentemente e dal quale ricevono merci di vario tipo compresi generi alimentari, che in alcuni casi vengono poi collocati sul mercato in numerosi esercizi;

ritenuto di non dover comunque creare inutili allarmismi, non essendoci attualmente in Italia nessun tipo di emergenza particolare, sebbene il Ministero della Sanità abbia diramato alcune misure di prevenzione,

considerato però che possono esserci arrivi di clandestini che sfuggono a qualsivoglia tipo di controllo
CHIEDE
di sapere se le norme di prevenzione sono state recepite dalla nostra ASL11 e quali sono stati fino ad oggi i risultati ottenuti da queste indagini;
di sapere se la ASL e l’Amministrazione Comunale abbiano predisposto misure di controllo dirette ad evitare eventuali contagi.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento  della presente interrogazione all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Empoli, 4 maggio 2003
                                                                                         Per il Gruppo F.I. – U.D.C.
                                                                           Il Capogruppo  f.to Gabriele Bonafede



Emilio Cioni 
Non vuole essere allarmismo, lo dico subito, però vuole essere una conoscenza di quelle che potevano essere le misure prese nel nostro Comune e da parte dell’Usl per questo problema che noi abbiamo e che proviene dai paesi orientali,
Noi sappiamo che nel nostro comune la maggioranza degli stranieri residenti è cinese. Quindi siamo proprio nel momento in cui laggiù è scoppiata un po’ tutta la cosa. E non è tanto per quelli regolari, per quelli che sappiamo il nome e cognome, e quindi si possono anche mantenere sotto controllo, in qualche modo, è purtroppo per la parte di irregolari che non sappiamo quanti sono e sappiamo però che ci sono. 
Quindi, siccome questi non passano dall’aeroporto ma arrivano in altro modo dove i controlli non esistono possono essere in qualche modo veicolo anche nella nostra zona.
C’è stato un po’ il problema a Prato. Ho visto che se lo sono posto e naturalmente, siccome il nostro Comune ha diverse persone di questa nazionalità, noi abbiamo fatto l’interrogazione proprio per sapere quali erano le misure anche da parte della nostra USL per controllare che non esistessero persone infette o persone che potevano avere qualche problema di questo virus e quindi vedere un po’ anche come era organizzato.
Ho visto che l’unica persona, almeno, quella che è andata la pronto soccorso che anche se hanno detto che non era quel virus lì, l’hanno mandata a Grosseto. Questo vuol dire che naturalmente Grosseto è il centro della Toscana o il centro di una certa zona che assiste questi malati, quindi avrà le spalle per tenerli e per fare in modo che non venga contagiato nessuno se per caso fosse effettivamente questa SARS, di cui parliamo tutti i giorni e che crea un certo pensiero, non soltanto a noi ma anche un po’ a tutti.
Quindi quello che chiedevo io era che la Giunta o il Sindaco sappiano dire quali sono le misure prese dalla nostra Usl per far fronte a eventuali pericoli o eventuali infettati da questo virus.

Sindaco Vittorio Bugli
La risposta a questa interrogazione è piuttosto  lunga. 
Io cercherei magari di abbreviarla nel senso che, siccome c’è tutta una procedura che, come ho detto, è piuttosto lunga, di carattere nazionale, sono descritti vari atti che vengono compiuti in particolare sul controllo e sulla prevenzione da parte di cittadini stranieri provenienti da altri paesi agli aeroporti internazionali.
Io, magari, questa parte, come tutto il resto della risposta, la potrei far trasmettere tramite la Segreteria a tutti i Consiglieri comunali in modo che una nota di dettaglio più precisa, può servire anche a tutti noi per vedere se effettivamente le misure adottate corrispondono anche con quelle che sono le conoscenze che ha ognuno di noi, perché questa è una emergenza rispetto alla quale non si può avere una disattenzione.
Il criterio usato è quello nazionale, che prevede una serie di misure. Alcune sono state anche riportate dai giornali, che poi vi trasmetteremo, e di misure prese nella nostra Regione, Usl per Usl, con una attenzione particolare anche rispetto a certe Usl che hanno una percentuale di cittadini stranieri provenienti dal continente asiatico, superiori rispetto all altre.
Nella nostra Usl, fino dai primi giorni dell’emergenza, è stata fatta una serie di riunioni con i medici di medicina generale e i pediatri di linea scelta, al fine di mettere in atto un protocollo di sorveglianza a livello locale e di definire un piano di intervento che, nel caso in cui si presentassero dei sospetti, consentisse di agire tempestivamente in caso di segnalazioni che addirittura potevano essere fatte direttamente dai dottori di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Questo protocollo, nel caso per esempio riportato dalla stampa recentemente, ha poi funzionato, nella sostanza, nel senso che, nonostante si sia verificato in quella situazione lì la mancanza della possibilità di trasferire come previsto dal Protocollo a Firenze, per un passaggio previsto dal Protocollo è stato fatto, in via cautelativa, tutto l’iter da Empoli trasferendo il soggetto alla USL di Grosseto che ha delle competenze specifiche a livello regionale sugli aspetti relative a queste sintomatologie.
Era anche abbastanza chiaro fino dal primo contatto avuto con questa ragazza che era stata lasciata all’ospedale, che non si trattava di un caso di SARS. Nonostante ciò il Protocollo è stato fatto scattare ugualmente, a cautela della situazione, anche se appariva evidente, a  quelle che sono le notizie fornite dalla USL, che si trattasse di una polmonite normale e in particolare di tipo batterico, tipologia che si riscontra abbastanza frequentemente.
La prima cosa che è stata fatta, oltre a questo Protocollo messo a punto con i medici di medicina generale nella nostra USL è stata quella di attivare, così come prescrive anche l’OMS e il Ministero della Sanità, l’informazione e la formazione come strumento principale della prevenzione di questa cosa.
L’USL ha attivato fin dall’inizio una linea doppia, sia quella di informare i cittadini, anche allo scopo di non creare allarmismi ma per segnalare, quando si dovessero riscontrare dei timori della malattia, attraverso i giornali, da aprile a oggi mi risulta siano stati emessi una decina di comunicati informativi ufficiali e rilasciate svariate interviste su questo punto dal personale medico di competenza. 
Sono stati messi a disposizione dei numeri verdi a cui fare riferimento per ottenere le informazioni, oltre a quelli che sono i normali numeri negli ambulatori della Medicina del viaggiatore, dell’Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica, che sono normalmente attivati al di là dell’emergenza.
Nel contempo sono state date informazioni. Io mi ricordo che appena si sentì parlare della cosa anch’io chiesi che ci si attivasse, e chiesi che cosa si stava facendo e che cosa si aveva intenzione di fare, a tutte le istituzioni, ai sindaci, alle scuole, a tutte le istituzioni presenti sul territorio.
Con Prato e Firenze, che sono altre due USL dove vi è un’alta percentuale, specialmente Prato ma anche Firenze, tutta la zona di Campi, Calenzano, San Donnino, eccetera, è stata definita una procedura per andare ad informare, non solo i cittadini locali e le istituzioni ma il più possibile anche la comunità cinese, andando a realizzare tutto un materiale informativo in lingua, utilizzando i mediatori linguistici presenti nell’Azienda e nei comuni che, oltre ad aver fatto tutto questo lavoro di traduzione sono stati anche messi a riferimento per numeri di telefono, richiesta di ulteriori delucidazioni nel caso in cui il cittadino cinese avesse dei dubbi sulla cosa.
Questo per l’informazione,
Per la formazione è stato attivato da subito una mini informazione, che esiste principalmente nel saper individuare quelli che sono i sintomi e saper attivare il Protocollo definito per la fase di emergenza, sia sui medici operatori nostri, della Usl, a contatto con la cittadinanza, sia con tutti i medici di medicina generale che si sono messi in condizione di essere coinvolti in questi protocolli in maniera formale. Non che uno lo può fare o non lo può fare.
Il medico di medicina generale o il medico del pronto soccorso o chi altro è in contatto con il cittadino, nel caso in cui sussistano delle condizioni, deve far scattare il protocollo che è stato stabilito.
Il protocollo operativo è basato su un nucleo che fa capo al Dipartimento di prevenzione della nostra Azienda di Igiene e Sanità pubblica e assicura, con una reperibilità 24 ore su 24, la disponibilità di un operatore a ricevere tutte quelle che sono le segnalazioni sospette, ed è lui che smista la procedura.
Una volta che arriva la segnalazione, attiva la procedura e quindi scatta la tutela della popolazione.
Vi è, in più a questo, a seguito di segnalazione di eventuali casi sospetti un percorso garantito su un canale preferenziale del 118, cioè, se chiamando il 118 vi è una segnalazione di questo tipo, vi è un tempestivo invio da parte del 118 anche senza far fare ulteriori visite se c’è una segnalazione che viene dal medico di medicina generale o da chi è andato sulla persona, inviano il paziente per il reparto di malattia di riferimento, come nel caso di questa ragazza doveva essere Firenze, invece, siccome il 118 aveva dato l’indisponibilità di Firenze, è stato deciso di mandarla a Grosseto e a Grosseto è stata mandata immediatamente.
Mi pare la sera stessa, senza nemmeno farla sostare nel nostro ospedale. 
E’ chiaro che poi il protocollo, nel caso in cui si verifichi, come fu fatto anche in quella occasione lì; un caso sospetto attraverso il colloquio con la persona, viene ampliato l’arco delle notizie, quindi viene intervistata la persona, viene chiesto con chi è stato a contatto nelle ultime sei ore e viene allargato tutto il percorso dell’indagine conoscitiva al fine di far scattare l’emergenza nel caso in cui si verifichi che effettivamente c’è qualcosa, a una sfera di persone più ampia che non al soggetto stesso, senza stare ad aspettare il risultato.
A queste persone che vengono contattate viene assicurata una assistenza preventiva per un periodo di dieci giorni. L’operatore sanitario praticamente si reca tutti i giorni, in questi dieci giorni, a visita delle persone, onde rilevare se ci sono dei sintomi progressivi in questo senso.  Queste sono le cose principali del Protocollo che riguarda la persona.
Perché poi su questa cosa sta venendo fuori anche un po’ di leggenda di paura. C’è una proliferazione di voci non vere, spesso. 
Per esempio, per tutto quello che riguarda le merci, nonostante sia stato scoperto che questo virus ha una resistenza ambientale, il rischio si può realizzare solo in presenza di una persona ammalata o in particolari condizioni ambientali per potere in qualche maniera essere dedicato anche l’aspetto merci, per cui si può ritenere che non vi siano attualmente pericoli legati al trasporto o alla manipolazione delle merci e degli alimenti.
Per ora il contagio diretto avviene attraverso la presenza diretta della persona, anche per via volatile.
Queste mi sembrano le cose principali.
Per completezza vi invierei quella che è la nota che su questo ne ha fatto l’Azienda. E’ l’ultima e mi pare riassuma un po’ anche tutte le altre, per cui se siamo d’accordo ve la farei arrivare a tutti in posta elettronica in maniera che possiate avere una notizia completa.

Emilio Cioni 
In linea di massima siamo d’accordo con quanto diceva il Sindaco,
L’unico problema è che la domenica sembra non funzioni un granché questo protocollo. Ha dei buchi nell’ambito del funzionamento. Soprattutto il problema più grosso per me resta sempre quella valutazione di clandestini che passando da vie non legali e non conosciute, potrebbero portare eventuali infezioni nel nostro comune.
La valutazione che mi faceva un abitante della Cina, tempo fa, era di circa il dieci per cento, cioè a dire: uno su dieci è clandestino rispetto ai regolari.
Ora non so se sia vero, non so quanto possa essere valido questo, però sinceramente un po’ di pensiero, con queste persone viene fuori anche perché partono dalla Cina e molto probabilmente in questo periodo forse visto e considerato come sta dilagando laggiù, partono anche volentieri, e arrivano purtroppo nei posti dove per vie traverse non abbiamo la possibilità di sviluppare i protocolli di cui si diceva prima, perché arrivano senza nessun controllo mentre potrebbero essere veicoli di infezioni. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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