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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

5Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 5 
    del   13/01/2003




OGGETTO:
Interpellanza a risposta verbale, presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa alla notizia pubblicata dalla stampa di Empoli, su un caso di scabbia all'Ospedale S. Giuseppe.                  

L'anno 2003 il giorno 13 del mese di Gennaio  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° 28 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Luca Ferrara, Dario Parlanti, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Nicola Nascosti
(Trascrizione interpellanza, con risposta orale, trasmessa in data 2 dicembre 2002, prot. n. 47400)

“Considerato che:
-	In tutta Italia vi è una recrudescenza della scabbia;
-	L’agente che la provoca è “l’acaro”, che è in grado di vivere e riprodursi su ospiti a sangue caldo, quindi uomini e animali;
-	La trasmissione necessita di contatti stretti e prolungati e dunque può avvenire nelle scuole, nelle caserme, nei dormitori ed anche negli ospedali;
-	Questa malattia infettiva è di estrema gravità.
Dato che:
-	Al “San Giuseppe di via Paladini – notizia pubblicata dalla stampa di Empoli – una dipendente del reparto di medicina pare abbia contratto la scabbia in corsia e che i responsabili sanitari siano a conoscenza della situazione;
-	Oltre la notizia pubblicata dalla stampa non vi è stato nessun comunicato ufficiale.
Considerato che:
-	Per debellare la scabbia è necessaria la disinfestazione della biancheria con lavaggi ad alta temperatura e dei vestiti mediante polveri acaricide, nonché delle lenzuola e delle coperte;
-	Il trattamento va esteso a tutte le persone del nucleo familiare e a quanti abbiano avuto rapporti stretti con chi eventualmente ne è stato colpito;
-	Un caso simile potrebbe prevedere la chiusura temporanea, non solo del reparto direttamente interessato, ma anche degli altri ospitati nella stessa struttura del San Giuseppe;
-	Questo comporterebbe una serie di problemi e disagi non indifferenti per tutti: degenti, operatori e cittadini.

Si chiede che il Sindaco informi il Consiglio comunale:

1.	Se esiste una reale situazione di gravità all’ospedale del S. Giuseppe.
2.	Cosa si è provveduto a fare per debellare l’infezione.
3.	Quali sono stati i motivi che hanno potato la Dirigenza Sanitaria a non comunicare immediatamente l’accaduto.
4.	Se sono state informate le autorità Regionali e Provinciali competenti dell’infezione di “acari”.
5.	Se si renda necessario lo spostamento dei degenti per effettuare le disinfestazioni dei locali.
6.	Se sono stati tempestivamente avvisati gli operatori sanitari, parenti e conoscenti dei degenti.
F.to Capogruppo consiliare di An 
Nicola Nascosti”


Questa è una interrogazione – prosegue - presentata il 2 di dicembre, quando sostanzialmente avevamo appreso il fatto dalla stampa.
Ora siamo al 13 di gennaio per cui, o hanno sistemato il problema altrimenti siamo definitivamente chiusi per inabilità igienica.
Prima di esporre le domande, tralasciando i considerato dell’in-terrogazione, però volevo fare un appello al Presidente del Consiglio comunale e di conseguenza anche ai Capigruppo in aula.
In conferenza dei capigruppo si è parlato anche sulle eventuali regole per portare eventuali interrogazioni verbali. 
O la Commissione dello Statuto pensa per il Regolamento a una sorta di question time dove alcune domande attuali hanno subito una risposta e allora questa è una domanda attuale. Un  minuto, due minuti. Botta e risposta proprio question time con l’Assessore. Che ci sia o non ci sia il numero legale non è quello il problema.
Visto che abbiamo deciso di venire incontro a una proposta che ci è sembrata più che ragionevole da parte del Presidente del Gruppo dei Ds di stabilire dei Consigli comunali, se c’è il materiale, due volte al mese, intercalati di 15 giorni l’uno dall’altro, il secondo e il quarto lunedì del mese. Quindi tempo per fare anche questo tipo di azione ci sarebbe perché oggi non ha senso. 
Sono io il primo a riconoscerlo, una interrogazione verbale su un problema che è venuto fuori alla fine di novembre, parlarne il 13 gennaio, specialmente dove si è presentato, che fosse una scuola o fosse un ospedale, se si risolve, se è già stato risolto, si dirà come è stato risolto. E se non è risolto vuol dire che veramente ci sono delle grosse disfunzioni, ma a questo punto non diventa più nemmeno tema di  discussione e dibattito di Consiglio comunale ma quant’altro.
Io vorrei approfittare di questo aspetto per dire, queste sono interrogazioni a risposta orale, che possono anche essere trasformate in un question time, altrimenti sono legittimamente strumenti, che si possono davvero risparmiare di farle, quando il tempo che interporre fra la domanda e la risposta, come in questo caso, mi sembra sia eccessivamente ampio.
Io comunque tornando al caso particolare, lo dico ufficialmente visto che ci sono tutti i rappresentanti della Commissione per lo Statuto, se la Commissione Statuto prevedesse anche una sorta di question time, non sarebbe male, magari limitandolo anche nel tempo, uno o due minuti, botta e risposta per sapere quali sono gli intendimenti.
In merito all’interrogazione volevamo sapere se esiste la gravità della situazione. Quali sono stati i motivi a non comunicare immediatamente l’accaduto. Noi siamo stati informati dall’autorità competente di questa azione. Se si renda necessario lo spostamento dei degenti. Se sono stati tempestivamente avvisati gli operatori sanitari.
Questo per dire sostanzialmente che cosa è stato fatto per risolvere questo problema.

Assessore Bacchi 
Effettivamente il Consigliere Nascosti ha sollevato la questione di un episodio che è apparso sulla stampa alla quale ho dato risposta.
(dà lettura della risposta all’interrogazione)
Questo vuol dire che all’interno dell’Ospedale sono state messe in atto tutte quelle misure, che i protocolli, da parte del Ministero della Salute e della direzione aziendale, aveva predisposto in casi di epidemia, nello specifico della scabbia e in altre situazioni di altri agenti.

Nicola Nascosti 
Mi dichiaro soddisfatto della risposta con quelle raccomandazioni affinché nel Regolamento nuovo del Consiglio, se il Consiglio sarà d’accordo, di prevedere certi casi, molto attuali, poco politici ma che comunque interessano la città.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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