file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

9Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 9 
    del   13/01/2003




OGGETTO:
Convenzione per l'affidamento ella gestione dei Servizi socio-assistenziali e delle attività di integrazione socio-sanitaria all'Azienda U.S.L. n. 11 - Rinnovo per l'anno 2003.                  

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.
La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Vista la L.R.T. n. 72/97 “Organizzazione e Promozione di un sistema di diritti di Cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”;

Vista, altresì, la L.R.T. n. 72/98 “Norme sulle procedure e gli strumenti della programmazione sanitaria e sull’organizzazione del servizio sanitario regionale”;

Considerato:
-	che il Comune è titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale,
-	che gli interventi di assistenza sociale possono essere gestiti secondo le diverse modalità delineate nelle lettere a), b), c) dell’art. 7 L.R.T. n. 72/97;
-	che, in particolare, la lettera c) stabilisce che la suddetta gestione può avvenire mediante delega e relativa convenzione all’Azienda Unità Sanitaria Locale, previa associazione con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria;

Visto l’accordo di programma sottoscritto dai Comuni della zona socio-sanitaria dell’Empolese Valdelsa per la gestione associata mediante delega all’Azienda A.S.L. 11 degli interventi di assistenza sociale;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 28.12.01 è stata approvata la Convenzione per l’affidamento dei Servizi socio-assistenziali e delle attività di integrazione socio-sanitaria all’Azienda ASL 11 per l’anno 2002, rinnovabile di un anno con atto esplicito dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto che sia da parte della Regione Toscana, che da parte dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, si stanno studiando nuovi e diversi modelli organizzativi per la gestione associata dei servizi sociali;

Ritenuto opportuno prorogare per l’anno 2003 la suddetta Convenzione, riservandosi comunque la facoltà di recedere anticipatamente qualora si verificassero mutate condizioni a livello regionale e locale;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato al Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1)	Di rinnovare, per l’anno 2003, per i motivi esposti in narrativa, la Convenzione per l’affidamento della gestione dei Servizi Socio-Assistenziali e della attività di integrazione socio-sanitaria all’Azienda ASL n. 11;

2)	Di riservarsi la facoltà di recedere anticipatamente dalla suddetta Convenzione, qualora si  verificassero mutate condizioni, normative ed organizzative, a livello regionale e/o locale;

3)	Di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti con apposite determinazioni dirigenziali.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 22, n. 2 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni) e n. 4 astenuti (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Baronti), presenti e votanti n. 27 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.



























Verbale di discussione

Assessore Bacchi

Questa è la proposta di rinnovo della convenzione con l’ASL, la gestione dei servizi socio sociali per conto del Comune di Empoli. Viene proposto il rinnovo per un anno, per tutto il 2003, con l’inserimento di un punto con  il quale, nel omento in cui si dovesse verificare da parte dei Comuni del Circondario, l’individuazione di uno strumento diverso la medesima convenzione viene automaticamente rescissa e i servizi sociali verranno mantenuti all’interno di questa nuova eventuale struttura. 
Io credo non sia diversa rispetto a quella che fu firmata lo scorso anno, quindi l’Amministrazione chiede al Consiglio di ratificare la ratifica della firma.

Nicola Nascosti 
Io su questo aspetto l’Assessore Bacchi ha fatto una relazione breve ma credo sia perfetta e accentrata.
Per quello che ha messo in evidenza una situazione che secondo me dovrebbe essere maggiormente approfondita, cioè la fase di indeterminatezza di prospettiva, per la gestione dei servizi sociali nel nostro Comune. Perché noi si va a rinnovare una convenzione sui servizi sociali che è vero essere uguale a quella dell’anno scorso, ma già l’anno scorso, se vi ricordate, qualche anno fa, c’è sempre stata qualche critica, quando era il momento delle rette, quando veniva fuori un discorso diverso per la gestione nelle varie case, nelle famiglie e quant’altro. 
C’è stato un miglioramento in quella in via XI febbraio, il più grosso passo in avanti. Però c’è molto ancora da fare in termini costruttivi in merito all’assegnazione. O meglio, anche in merito a quei parametri in questa convenzione si vanno a fare. Si potrebbero inserire alla USL per la gestione dei servizi sociali.
Perché io vorrei dire che per esempio se è vero come è vero che a Empoli i nostri servizi sociali sono affidati alla Azienda Sanitaria, a Fucecchio i servizi sociali sono direttamente gestiti dal comune di Fucecchio.
In un Comune, che è limitrofo al nostro, che fa parte del Circondario, è una discrasia che io vorrei, e qui mi riferisco all’assessore Bacchi in qualità di coordinatore dei servizi sociali di tutto il Circondario, vorrei fosse chiarita.
O si torna all’esperienza Fucecchiese o si rimane all’esperienza dell’ASL.
Quindi, questa ipotetica, e più che ipotesi è una realtà in corso d’opera nel senso che arriverà, sicuramente. La settimana prossima faremo un incontro per discutere sulla Società della Salute sulla quale faremo un incontro anche per capire, perché prima di parlare e di esprimerci occorre valutarne le proposte. Naturalmente le proposte, quando si governa, spettano alla maggioranza.
Secondo me serve, al di là del merito della convenzione, mi raccomando affinché questa sia l’ultima convenzione che si rinnova, senza un dibattito essenziale rimandando all’avvento della società della salute, per modificare alcuni interventi o tipi di gestione di servizi sociali che riguardano il settore handicap, che riguardano il settore dell’indigenza, che riguardano il settore della tossicodipendenza.
Questi sono i settori principe poi ci sono quelli dell’emarginazione e quant’altro.
Perché se si va a vedere così com’è, io ho la convinzione che poi deve essere quantomeno, per lo meno per quanto riguarda i settori sociali, rivista, potenziata, incrementata, chiesto all’ASL nei capitolati di gestione, la gara che fa nella gestione delle Aziende che ci sia un controllo anche sulla qualità e la continuità del tipo di servizio di assistenza che viene dato. Sul tipo di operatori che ci sono. Sul perché alcune gara vengono vinte e affidate a favore di ditte che vengono da fuori il Circondario. Si potrebbe ragionare anche su questo.
Quindi ci rimane un po’ l’imbarazzo perché l’Assessore in questo momento ha fatto in maniera molto corretta, uno specchio della situazione. Noi abbiamo la convinzione che fra cinque mesi potrebbe essere carta strappo. Fra dieci, fra quattro, fra due, fra uno, al di là che cosa c’è. C’è quello che si legge nel dibattito sulla stampa a livello regionale. 
Ci sono alcune ipotesi che girano, però io direi all’Assessore di implementare anche nel Consiglio comunale, se lo ritiene opportuno, un dibattito sulla società della salute per avere quantomeno degli indirizzi importanti che vanno poi a costituire, se ci si crede davvero, velocemente questo tipo di strumento. Innovativo e che comporta anche tipologie diverse rispetto a quelle che vengono prorogate in questa convenzione.
Di questo però bisogna discuterne.
Non ricordo come votammo l’anno scorso, però è chiaro che sosterremo questo provvedimento.
Mi dice Fruet che si votò a favore l’altra volta quindi si vota a favore della proroga della convenzione. Però con una raccomandazione, che faccio all’Assessore e a questo Consiglio: di essere promotori di una decisione veloce su quella che è la società della salute.
Se non si capisce cosa diventa la società della salute, fra un anno noi saremmo a riprorogarle un’altra volta e certe disfunzioni che ci sono poi non verranno mai affrontate.
Quindi io faccio un appello politico, magari si può anche trasformare l’appello in mozione, ordine del giorno, interpellanza o quant’altro, perché si possa velocemente andare a costituire, là dove è possibile, visto che comunque vengono bloccate una serie di soluzioni, uno strumento che sia la società della salute o quant’altro, che ci consenta o si decida di non farla la società della salute e allora si vota una proroga per tre anni. Ma non una proroga, ma una nuova convenzione di assegnazione.
Comunque se l’Assessore ci dà la disponibilità a ragionare sulla società della salute, su questo noi su questa escamotage ….

Roberto Fruet
Io ero convinto che si fosse votato a favore. Ci sarà stato un qualcosa nel dispositivo che poi si è votato contro perché mi pare che c’era un aumento delle rette. Forse era per quello. Perché si è sempre sostenuto che probabilmente conveniva più che la gestisse l’USL che non fare una società nuova con tutti i comuni intorno, dato anche Fucecchio, che poi non ne poteva far parte. O per scelta o per altri loro motivi.
E’ stato dato da tempo al Circondario la facoltà e, anzi, lo studio di poter fare questa società per la gestione del sociale.
E’ stato incaricato da parte del Circondario l’Istituto Bocconi. Ha fatto tutte le sue alienazioni.
A metà della relazione mi viene a dire: ma se si facesse insieme anche a gestire la società della salute nella parte naturalmente proprio medica, prevista dalla Regione Toscana che ancora naturalmente non ha dato nessuna disposizione definitiva.
Qui, che la gestione vada avanti in questo momento o che la rifaccia l’USL perché noi non siamo pronti è un discorso normale. Però, che si continui, dopo che anche la Bocconi e il Circondano hanno dato il loro studio di fattibilità di gestione del sociale, che si continui a chiamarla “società della salute solo per imbrogliare le carte, nel senso cella società della salute voluta dalla Regione Toscana, ma solo per la parte medica, non siamo d’accordo.
Il fatto di votarla o non votarla, contro o no, non ha nessun riferimento. La raccomandazione è che venga deciso cosa fare, ma non aspettare la società della salute.
Noi siamo contrari a questo. Bisognerebbe fossero due, perché Non si vede come la società della salute nuova, abbia la preponderanza dopo, in quella prevista, cioè la USL, con il 60 per cento gestisse anche il sociale.
Come, abbiamo fatto fuoco e fiamme per riprenderselo, e poi lo lasciamo gestire per il 60 per cento alla USL? E il 40 per cento tutti gli altri comuni, almeno nel progetto. Poi di definitivo chiaramente ancora non c’è nulla.  Allora contro la parte forte, compatta, del 60 per cento a che cosa serve la dislocazione dei dieci comuni? A che cosa serve?
E’ come dieci soci minoritari. E poi c’è sempre la questione famosa della Società per gestire il sociale. Perché deve essere spa. Non si sa ancora.  Comunque qui si va avanti. Si rimanda. 
Se fra le tante cose che io sostengo ancora, che si hanno più vantaggi, specie i medici, che la gestisca l’Usl che non i vari comuni io direi: facciamo una convenzione che si vada avanti un anno e quando verrà la questione della società della salute che riguarda solo la parte medica, si discuterà solo di quella.
Quindi questa proroga non dice nulla. Si può votare o non votare.
Se si votò contro mi pare perché c’era l’aumento delle rette, non ricordo la questione, però la raccomandazione è quella di decidersi a far qualcosa e non aspettare di buttarla insieme alla società della salute che è una questione prettamente media e non è in grado di essere formata e di essere fatta.

Emilio Cioni 
Io credo che dopo tanti discorsi ci si ritrova con le solite cose, a punto e a capo.
Si diceva che si doveva riprendere tutto questo gruppo di assistenza verso le parti disagiate invece si delega un’0altra volta al voto.
Ora domando io. In tutti questi anni che noi abbiamo delegato. In tutto questo tempo che noi abbiamo lasciato che in qualche modo l’Usl facesse quello che dovevamo fare noi, abbiamo fatto delle verifiche. Siam andati a vedere se bastavano quelle assistenti in quel posto quegli infermieri nell’altro. Oppure se l’Usl in qualche modo doveva avere qualche correzione da parte del comune per avere poi qualche spunto che, magari il Comune vede e l’USL no.
Io credo che questo tipo di controllo non sia mai stato fatto.
Io ho visto che nella convenzione si va a numeri. Cioè il comune dà agli amministratori due assistenti sociali, l’USL mette a disposizione un certo numero di assistenti sociali. Insomma, sembra un rapporto di ragioneria.
Io credo che su queste cose invece bisogna fare altri tipi di rapporti.
Qui si sta parlando degli ultimi, di quelli più disagiati. Delle persone che ne hanno più bisogno. Di quelli che molte volte non hanno nemmeno dietro le famiglie per capire cosa c’è e cosa deve fare.
Io credo che qui praticamente siamo al punto dove bisogna in qualche modo arrivare più in fondo alle cose.
Non per nulla l’altro giorno mi riscaldai quando dissi che in dieci giorni avevamo avuto due morti a Empoli.
Guardate, non è una cosa da niente. I giornali ne hanno appena parlato.
Ci siamo posti il problema dei due morti per tossicodipendenza, in un posto dove noi, stranamente, nello stesso punto, dove noi vogliamo andare ad istituire il padiglione per i giovani.
Ci sono alcune cose sulle quali bisogna in qualche modo ragionarci sopra.
Qui si sta parlando di persone ad alto disagio. Che non vengono curate o che non vengono affiancate da qualcuno.
E qui domandai: ci siamo domandati se il Sert funziona a Empoli?
Ce lo siamo domandato?
Io, a questo punto, mi sto chiedendo se il Sert funziona, o se è soltanto un distributore di quel placebo di droga che è il metadone.
Andiamo ad analizzare per bene tutte le cose. Andiamo a vedere cosa c’è dentro e quello che si fa. I nostri risultati. 
Quante persone riescono ad uscire da quello che è la droga, l’alcool o il resto.
Questo è quello che il Comune, a livello di comune deve fare. Il controllo e le verifiche.
E dopo il controllo deve fare uno studio per andare a vedere se la statistica nostra è al di fuori oppure no di quelle che sono le statistiche regionali, nazionali, eccetera.
Noi bisogna intervenire più a fondo.
Ecco perché quando dissero che i servizi sociali passano al Comune sinceramente io dissi: forse cambierà qualcosa.  Invece vedo che qui non sta cambiando niente, anzi, si prende qualcosa di normale e di continuo e si gira pagina, rifacendo le stesse cose, gli stessi errori che abbiamo fatto l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, fino a quando abbiamo dato tutte le garanzie per farvi continuare il lavoro.
Io credo che il nostro Comune deve in qualche modo fare qualcosa. Speriamo venga la Società della Salute.
Speriamo ci sia un cambiamento perché sinceramente a me attualmente il disagio a Empoli lo trovo a un notevole peggioramento rispetto a quello che era qualche anno fa, benché siano sorte molte cose al di fuori di quello l’USL o il comune, che riescono a fare prevenzione, a fare, in qualche modo, un  aiuto a tutti quelli che hanno bisogno e devono vivere. 
Io credo che il Comune in qualche modo deve rientrare su questi discorsi, cioè deve fare una riflessione e non soltanto una convenzione, come si sta chiedendo in questo momento. Altrimenti noi stiamo convenzionando il disagio dell’anno scorso al disagio di quest’anno. Anzi, vediamo che in questo modo peggiora sempre. Per cui, pensiamoci un attimo e speriamo che venga proprio questo cambiamento, notevole, che tutti gli anni ci promettete e che poi in effetti non avviene.

Assessore Bacchi 
Io credo che la richiesta che ha avanzato Nascosti anche per affrontare il sistema dei servizi sociali a Empoli, come vengono gestiti si possa fare. Non c’è nessuna difficoltà. Quando ci sono i risultati definiti, dell’anno 2002 si possono analizzare insieme.
Dove non sono d’accordo è su quello che dice il consigliere Cioni. O meglio, in parte sono d'accordo perché dice che il disagio a Empoli è peggiorato. E' vero. C’è più disagio a Empoli, da parte di tutte quelle fasce deboli, che non sono solo le tossicodipendenze, perché le tossicodipendenze sono solo una parte di disagio su cui interveniamo … 
cambio bobina 
lato b)
… segue Assessore Bacchi 
…tante volte l’impressione che abbiamo a camminare per Empoli è un’impressione riduttiva rispetto al tipo di intervento.
Potremmo analizzare i dati e vedremmo che questo tipo di intervento viene fatto con i mezzi che abbiamo, con il personale che abbiamo, e come sappiamo fare.
Sono convinto che la Giunta possa essere disponibile a una discussione sulla società della salute o come la si voglia chiamare, anche se ancora c’è molta confusione.
Nessuno sa ancora come questa verrà organizzata e costituita, però mi sembra ci sia molta confusione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente Tiberio Tanzini mette in votazione l’accoglimento della delibera per la convenzione che con voti resi per alzata di mano viene approvata con 22 voti favorevoli (maggioranza + Tanzini); contrari 2 (Bonafede e Cioni); Astenuti 4 (Nascosti, Gori, Fruet e Baronti).

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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



