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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 127Cc03

28/11/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  127 
    del   25/11/03




OGGETTO:
Proposta candidatura della Zona Socio-Sanitaria EMPOLESE VALDELSA alla sperimentazione della Società della Salute.

L'anno  2003 il giorno  25 del mese di novembre alle ore 21.30 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. Tanzini Tiberio 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 Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Nascosti Nicola.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 


Rilevato che il piano Sanitario Regionale 2002/2004 approvato   con deliberazione  di Consiglio Regionale n° 60 del 9.4.2002, prevede al punto 2.2.7 la sperimentazione della Società della Salute (di seguito denominata S.d.S) che viene definita come “lo strumento per garantire l’appropriatezza delle prestazioni, maggiore controllo della spesa, effettivo coinvolgimento e maggiore soddisfazione degli operatori, maggiore consenso della popolazione;

Rilevato come lo stesso Piano Sanitario Regionale 2002-2004 preveda che al governo della S.d.S. compartecipino in primo luogo “I comuni e l’Azienda Unità Sanitaria Locale” e che la partecipazione alla sperimentazione sia subordinata all’approvazione da parte della Giunta Regionale di un progetto predisposto dalle Zone Socio-Sanitarie;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n° 155 del 24.9.03, avente ad oggetto “atto di indirizzo per l’avvio della sperimentazione della Società della Salute” con la quale sono stati, tra le altre cose, stabiliti gli obbiettivi della sperimentazione, ruoli e funzioni della S.d.S., assetto giuridico-amministrativo ecc.

Rilevato come la S.d.S risulti essere il soggetto destinato ad assumere la responsabilità del governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie-territoriali e specialistiche di base relative alla Zona distretto di riferimento;

Considerato che la forma giuridica nella quale sarà costituita la S.d.S risulta quella del Consorzio Pubblico ai sensi degli art. 30 e 31 del D.lgs 267/2000 con la partecipazione dell’Azienda Sanitaria  e dei Comuni ricompresi nella Zona Socio-Sanitaria di riferimento;

Rilevato che il nuovo assetto organizzativo prefigurato dalla Regione attraverso la costituzione della Società della Salute appare destinato a rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo da parte dei Comuni, in linea con le previsioni normative e che comunque attribuiscono la loro piena responsabilità nel governo delle attività sociali e sanitarie a livello locale;

Atteso che in base a quanto sopra espresso si rende necessario per il proseguo procedurale connesso con la costituzione del Consorzio procedere all’approvazione:

	un progetto sperimentale della Società della Salute prevista dal PSR e dalla deliberazione del Consiglio Regionale 24 settembre 2003 n° 155  dei Comuni della Zona Empolese Valdelsa  da sottoporre  all’approvazione della Regione Toscana;

uno schema dello Statuto  del Consorzio;
uno schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l’ASL 11 e i predetti Comuni;

Presa visione della succitata documentazione predisposta da un gruppo di lavoro  misto ASL/Comuni appositamente costituto sulla base delle indicazioni fornite  dalla articolazione zonale della conferenza dei Sindaci;

Dato atto che gli atti oggetto del presente provvedimento sono stati sottoposti ad una fase di preventiva concertazione con le OO.SS. firmatarie dei CCNNLL della Sanità;

Ritenuto dover procedere alla loro approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore dr. Salvatore Marchini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del Dlgs. n. 267/00 ;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale del Comune ;

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

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18 e n. 5 voti contrari (Consiglieri : Nascosti, Cioni, Bonafede, Bicchielli, Tanzini), presenti e votanti n. 22 Consiglieri (prima della votazione escono i Cons. Baronti e Gori) ed il Sindaco Vittorio Bugli ;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento che viene deliberata ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 21, n. 1 voto contrario (Cons. Nascosti) n. 1 astenuto (Cons. Bonafede) presenti e votanti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli ;


d e l i b e r a


1°) - di approvare l’elaborato progettuale,  allegato alla presente  deliberazione sotto la lettera “A”, contenente i contenuti e le modalità organizzative   definite per la presentazione della candidatura dei Comuni dell’Empolese Val d’Elsa alla sperimentazione della Società della salute prevista dal PSR e dalla deliberazione del Consiglio Regionale 24.9.2003 n° 155;

2°) -  di costituire, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 18.8.2000 n° 267, dell’art. 9) bis D.lgs 502/92 ed in base a quanto previsto dal PSR 2002/2004 il Consorzio denominato “Società della Salute di Empoli” tra i Comuni  Capraia Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo F.no,  Montespertoli , Vinci e L’azienda USL 11 di Empoli;

3°) - di approvare ai fini della costituzione del consorzio e degli adempimenti successivi connessi con l’operatività della stessa  lo statuto del Consorzio medesimo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;

4°) - di stabilire il capitale di dotazione in € 500.000.= da ripartirsi secondo le seguenti quote di partecipazione:

Comune Capraia e Limite	 	2,62%
Comune di Castelfiorentino 	7,45%
Comune di Cerreto Guidi   	4,19%
Comune Certaldo             	  	6,81%
Comune di Gambassi  T.       	2,03%
Comune di Montatone         	1,49%
Comune di Montelupo           	4,97%
Comune di Montespertoli      	5,03%
Comune di Vinci 		 	6,05%
Comune di Empoli	         	         19,36%
ASL 11 di Empoli                       40,00%

5°) - di riservarsi con successivo atto, da parte del competente organo comunale,  definita l’intera procedura con l’approvazione del progetto sperimentale da parte della Regione Toscana, alla sottoscrizione della succitata quota di pertinenza del comune di Empoli; 

6°) - di approvare l’allegato  schema di convenzione del Consorzio, disciplinante i rapporti tra i soggetti partecipanti al Consorzio (allegato C);

7°) - di dare mandato al Sindaco di Empoli  di  procedere alla presentazione alla Regione Toscana della candidatura alla sperimentazione della Società della Salute dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. 












Verbale di discussione


Il Presidente Tiberio Tanzini cede la parola al Sindaco per l’illustrazione.

Sindaco Vittorio Bugli
Mi pare che di questo atto si sia già discusso a più riprese in termini generali dal punto di vista dell’innovazione introdotta dal Piano Sanitario generale, per certi versi e per certi altri anche dal percorso precedente di lavoro di questa Amministrazione e delle altre del Circondario per andare a fare una scelta di fondo che è quella del riappropriarsi della gestione dei servizi sociali che noi abbiamo delegato alla Usl, gestita in forma associata attraverso uno strumento, in questo caso un Consorzio che esercita anche altre funzioni che sono quelle più proprie della Società della Salute.
Quindi io non torno sui concetti di fondo della scelta politica che, ovviamente, se sarà oggetto del confronto in Consiglio comunale potranno poi essere ripresi anche nella replica, anche perché mi preme di più dare una descrizione, anche se breve, dell’impostazione che sta d8etro a questi tre documenti.
I tre documenti sono quelli necessari per avanzare alla Regione Toscana la richiesta di candidatura per la sperimentazione della Società della Salute derivano da una delibera del Consiglio regionale, approvata il 15 ottobre e poi pubblicata il 28. Il primo punto su cui c’è da spendere una parola è sul fatto della velocità per cui abbiamo dovuto procedere all’approvazione di questa documentazione in quanto proprio in questa delibera c’è scritto che si dà termine di 45 giorni per la pubblicazione a tutti i comuni che vogliono avanzare la candidatura. 
Nella proposta che la Giunta Regionale aveva fatto nel Consiglio regionale nella prima stesura, questo tempo era stabilito in tre mesi e quindi tutti, dal punto di vista tecnico, anche dalla preparazione politica della documentazione eravamo orientati ad un possibilità di una cadenza doppia rispetto a quella che poi è risultata.
Questo ovviamente impone di procedere abbastanza celermente perché la candidatura scade il 28/29, ed entro quella data abbiamo deciso che i consigli comunali affrontassero il tema e prendessero una decisione.
La documentazione, come dicevo, consiste in tre documenti.
Primo, quello della candidatura che illustra sostanzialmente quelli che sono i dati di riferimento del nostro territorio rispetto ai servizi che si vanno a gestire o a governare con la società della Salute, con questo nuovo Consorzio. 
Fa la fotografia di questi servizi sul territorio ed esprime la valutazione su come avviene attualmente la gestione e avanza la richiesta alla Regione Toscana di gestire questi servizi per la parte sociale, o governarli per la parte sanitaria alla Regione stessa.
Il secondo documento è lo Statuto di costituzione del Consorzio Società della salute.
Il terzo documento è la convenzione che deve essere stipulata fra i comuni e la ASL per presiedere alla gestione o governo di questi servizi.
IU tre documenti nel nostro caso sono stati impostati seguendo alcuni principi di fondo.
Il primo principio è quello della scelta di andare a costituire, come peraltro abbiamo detto da mesi, da quando si cominciò a parlare della Società della Salute, andare a costituire uno strumento, un Consorzio Società della Salute, così come previsto dalla delibera regionale che dovesse essere un Consorzio costituito dai comuni della zona più la ASL, che sostanzialmente svolge due funzioni.
La prima funzione è di gestione dei servizi sociali che attualmente sono delegati alla ASL, e quindi la scelta che ormai da molto tempo avevamo impostato i nostri ragionamenti. La seconda funzione è la cosa più propria, oggetto della sperimentazione della società della Salute.
Su questo secondo aspetto i documenti sono impostati nel dire che in questi due anni di sperimentazione il Consorzio, sulle materie socio sanitario, cioè quelle sanitarie territoriali che competono alla Sanità, va a svolgere solo una funzione di programmazione e governo di queste materie.
La delibera regionale con cedeva di andare anche alla gestione di particolari settori che fossero straordinariamente predisposti per potere procedere alla gestione.
La scelta che abbiamo fatto qui è invece quella di andare solo a programmazione e governo di tutti i servizi sanitari e territoriali che presiedono alla sperimentazione della società della salute.
Quindi tutti i documenti sono impostati seguendo questo principio e questo criterio. 
Sono le cose asserite nei vari passaggi e ripresi, ovviamente, per quanto possibile, anche nello Statuto e nella convenzione. E’ chiaro che uno Statuto non può scendere in particolari di dettaglio che poi valgono  in una fase transitoria e poi devono invece valere per tutta la vita del Consorzio e quindi essere in qualche maniera più flessibili.
Queste sono sostanzialmente le finalità con cui è costituito il Consorzio, salvo poi andare a discernere più nel dettaglio, nell’ambito dello Stato, certe finalità.
I documenti sono impostati in modo tale che per quello che riguarda la vita economica del Consorzio essa dipende dai sevizi che gli vengono conferiti in gestione, e cioè tutti i servizi sociali che ora noi si fanno tramite l’ASL, vengono pagati dal Comune e per questo viene sostenuto un costo all’Azienda che fa le spese per la gestione di questi servizi.
Per le funzioni, che invece sono governo, fra quelle della Sanità, territoriale, dal punto di vista economico non ci può essere una corresponsione reale di denaro, né in entrata né in uscita perché la gestione compete sempre alla USL.
Noi abbiamo messo un meccanismo per cui la Società della salute governa, quindi decide quali sono le scelte economiche che si devono fare sui singoli settori.
All’inizio dell’anno, nel Piano integrato della salute lo strumento che governa la società della Salute, la Giunta dirà per esempio che nel settore dell’handicap decidiamo di avere un budget X ordinato per queste voci di spese.
Questo sarà il governo ma la corresponsione reale è fatta dalla USL perché alla USL entrano i soldi dalla Regione per la Sanità territoriale e la USL li dovrà corrispondere per sostenere i costi, in quel caso di cui facevo l’esempio, per l’handicap.
Abbiamo però inserito nella regolamentazione lo Statuto e la convenzione, un sistema a cui è fatto riferimento anche nella delibera regionale, il cosiddetto budget virtuale, in modo tale che si possa, in capo alla Società della salute, avere un controllo dettagliato di come questa entrata e uscita delle poste che avviene da parte dell’USL.
Quindi, tutte le volte che all’USL entrano i soldi dalla Regione per la sanità territoriale, entrano anche, oltre che nel bilancio dell’USL, in questo bilancio virtuale, quindi solo virtualmente, e tutte le volte che vengono fatte delle spese per la Sanità territoriale da parte realmente dell’USL, vengono conteggiate in questo bilancio virtuale della Società della Salute.
Questo ha lo scopo di entrare, fin da subito, nella fase di sperimentazione in un controllo dettagliato di quelle che sono le singole voci di spesa e quindi avere già una destrezza in fase di sperimentazione per quella che può essere domani una futura gestione diretta che il Consorzio può andare a fare su queste materie.
Questo per quello che riguarda il finanziamento. Ovviamente tutta la responsabilità sui finanziamenti è in capo agli enti erogatori di questi finanziamenti stessi a meno che la Giunta della società della Salute non imponga, non governi scelte che vanno fuori dal budget che gli è stato messo a disposizione. 
Ma questo, per responsabilità degli amministratori, credo che non possa avvenire se non per errore direzionale.
Per quello che riguarda invece le quote di partecipazione alle decisioni del Consorzio, qui è stato impostato un meccanismo per cui sostanzialmente i comuni pesano per il 60 per cento e la USL pesa per il 40 per cento.
Il 60 per cento dei comuni è ripartito proporzionalmente al numero degli abitanti.
Quindi la percentuale proporzionale al 60 per cento in funzione del numero di abitanti, da parte dei rappresentanti di Empoli e dal 40 per cento che sta in capo al direttore della USL, messo insieme agli altri comuni.
Nel meccanismo di costituzione noi abbiamo prevista una elasticità che è peraltro oggetto di una variazione intervenuta successivamente per rendere lo strumento più snello, cioè l’elasticità di avere inserito, che se ci fossero, successivamente a questo atto da accogliere nella nostra ASL, un domani che ci fosse per esempio la possibilità, cosa che io riterrei saggia, istituire un’unica Società della Salute in tutta la USL 11, non importa tornare nei Consigli comunali perché lo Statuto già prevede che possono aderirvi anche gli altri comuni, purché facciano parte della nostra ASL.
Ovviamente questo deve essere oggetto di passaggi in Regione. Comunque credo che l’autorizzazione, se siamo in fase di sperimentazione, la debba comunque dare la Regione.
Le funzioni, come dicevo prima, sono funzioni di gestione per quello che riguarda le materie sociali, sono funzioni di governo di programmazione per quello che riguarda le materie socio sanitario.
Ovviamente le funzioni per le materie sociali le svolge anche il governo e programmazione, la nuova Società della Salute.
Il Consorzio ha durata ventennale, con un  capitale di dotazione che, contrariamente alle altre realtà della Toscana, qui è stato proposto all’attenzione dei Consigli comunali, non tanto per la parte socio sanitaria, perché ovviamente intanto siamo in fase di sperimentazione e quindi non è che ci sia bisogno di una responsabilità del Consorzio sulla parte sanitaria territoriale, quanto per la parte della gestione del sociale, perché, come si sa bene, noi per esempio cominciamo a pagare soldi alla USL per il servizio che ci gestisce, come comune, dopo un po’ di tempo che questa gestione è già iniziata.
E quindi ci può essere la necessità di dotare il Consorzio di un capitale sociale, qui chiamato capitale di dotazione, sufficiente per dargli una struttura economica e patrimoniale tale da superare momenti in cui ci può essere un comune che paga in ritardo, un altro che ha problemi da risolvere, ed altro.
Il capitale di dotazione è stato stabilito in 500 mila euro e viene distribuito nella stessa maniera delle quote di partecipazione alle decisioni, cioè: 60 per cento ai comuni e 40 per cento alle ASL.
Sul finanziamento ho già detto.
Gli Organi di rappresentanza di amministrazione e di gestione per la parte sociale del Consorzio sono costituiti dalla Giunta che è formata dai 10 sindaci della zona socio-sanitaria, più il Direttore generale della USL, dai sindaci o un loro rappresentante, più il Direttore generale della USL.
Nella Giunta viene nominato un presidente che può essere solo scelto tra i rappresentanti pubblici, quindi non il direttore generale della USL. Organo del Consorzio è anche il Direttore e, ovviamente, il Consorzio ha un Collegio sindacale.
Il sistema di nomina è impostato tenendo conto che questo Organismo esiste di continuo, perché di continuo va con le elezioni, perché scade di norma ogni 5 anni ma è chiaro che è vigente fintanto non ci sono i sindaci nuovi o loro rappresentanti, così come avviene per il comune, dura in carica il sindaco vecchio che ancora deve essere sostituito.
Gli altri Organi ovviamente devono essere rinnovati. Il Consiglio del Collegio sindacale deve essere regolato tutte le volte che scade la tornata elettorale.
Ai componenti della Giunta non spettano compensi.
La Giunta funziona con l’elezione di un Presidente. 
Il ruolo del Direttore per la parte della gestione diretta che fa il Consorzio ha la responsabilità della gestione stessa e quindi assume tutte le funzioni di un direttore generale. 
Per la parte in cui il governo fa governo e programmazione svolge funzione di collegamento fra la struttura che deve gestire la sanità cioè, per il momento l’USL e la giunta esecutiva, è il ruolo che deve “ordinare” con l’USL l’esecuzione di certe voci di spese, di certe decisioni stabilite dalla Giunta. Verificare che la USL le porti avanti e fare strumento di collegamento affinché questo avvenga.
In questo caso il Direttore della Salute si potrà rivolgere direttamente anche ai responsabili dei servizi (mancano alcuni secondi di registrazione) 
Per il Collegio sindacale non c’è nulla di eccezionale da dire.
Per la Società della Salute già nella delibera regionale sono previste delle forme di partecipazione che nella delibera del Consiglio regionale sono rappresentate da una consulta del terzo settore, lo dice il nome stesso, che è costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni principali del Volontariato e del Terzo settore, presenti sul territorio:
Ha compiti di definizione di partecipazione, di suggerimento, di partecipazione alla definizione degli atti fondamentali di programmazione della società della Salute e in particolare al Piano sociale che ovviamente deve presiedere anche alla partecipazione sul piano sociale. La Consulta nomina un suo presidente che convoca le riunioni e coordina i lavori della consulta stessa.
L’altro strumento di partecipazione stabilito dalla politica regionale è il cosiddetto Comitato di partecipazione. E’ composto dai membri delle rappresentanze dell’utenza, del cittadino: associazione dei consumatori, nonché tutte quelle organizzazioni presenti sul territorio che presentano le istanze del cittadino rispetto alla sanità.
E prevista una competenza simile a quella della Consulta del Terzo Settore ed è l’altro strumento.
Noi avevamo già, e questo è in più rispetto alla delibera regionale, a suo tempo fatto scegliere ai medici della medicina generale con un accordo, una consulta dei medici di medicina generale che già operava, come strumento di concertazione con i sindaci, della conferenza dei sindaci sui temi delegati alla Sanità territoriale, alla Farmaceutica, alla Medicina generale, avendo a suo tempo già questo strumento costituito nella nostra Usl. 
Abbiamo proposto di ripeterlo, di riconfermarlo ovviamente nel momento in cui c’è questa riappropriazione ancora maggiore delle scelte di governo da parte delle comunità locali attraverso la Società della Salute. Quindi rispetto a questo è uno strumento in più di ordine consultivo e di partecipazione.
I rapporti con le organizzazioni sindacali sono regolati con le regole della concertazione.
Noi qui abbiamo messo una cosa forte che nella fase di sperimentazione i principati atti e programmazione sono soggetti alla preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali territoriali, confederali e di categoria. C’è una affermazione simile anche nell’atto di indirizzo. Mi pare che qui sia stato rafforzato se non altro con la presenza nel quadro dei riferimenti sindacali e quindi per tutta la fase di sperimentazione, ogni atto che riguarda la gestione della Società della Salute viene sottoposta a questa preventiva concertazione che ha delle modalità tipiche.
Il personale della Società della Salute può essere personale, sia per la gestione che per la relativa necessità di personale che ci vuole nelle funzioni di governo e programmazione, per esempio la costituzione dello staff del direttore, che poi sono un numero di addetti che stanno sulle dita di una mano, può essere quindi o per la gestione del sociale, o per la funzione di direzione, governo e programmazione, è di norma personale comandato o in regime di assegnazione funzionale da parte degli enti di appartenenza. Cioè; per il sociale: comuni e USL. Per il Sanitario territoriale che possa andare a far parte dello staff del direttore, molo probabilmente personale proveniente dalla USL.
Ovviamente, essendo un consorzio di gestione del sociale, nel caso in cui anche in questa fase di sperimentazione si rendesse necessario arrivare ad acquisire nuovo personale proprio nel Consorzio della Società della Salute saranno attuate tutte quelle procedure di concertazione relative ad un passaggio di questo tipo ma il Consorzio stesso come tutti i consorzi potrà per questo scopo andare anche a delle assunzioni di personale o andare a stabilire altre forme di collaborazione esterna.
Mi pare valesse la pena soffermarsi su quelle cose che mi sembrano più importanti o che possono avere interpretazioni diverse a seconda delle scelte politiche che si fanno sui singoli territori, relativamente allo Statuto, in modo particolare della Società della Salute.
Ci sono, nell’ambito dello Statuto, ovviamente, cose altrettanto importanti in altri articoli. Ci si può soffermare su questo eventualmente nella discussione.
Insieme alla versione finale della documentazione è stato consegnato anche un documento di tre pagine che sono modifiche fornite in questo lasso di tempo rispetto alla prima consegna del materiale, alcune delle quali mi sembra di averle già descritte mentre illustravo lo Statuto. Altre non mi sembrano di importanza tale da doversi soffermare nell’introduzione.
Ovviamente sono tutte cose importanti. Per esempio è stato riscritto in maniera più dettagliata il paragrafo della “Carta dei servizi”.
Sono state incrementate alcune competenze delle Consulte.
E’ stato riscritto l’articolo delle convenzioni, concessioni e partecipazioni, perché era troppo prolisso. E’ stato ampliato. La variazione più importante è quella di poter fare accedere alla Società della Salute anche i comuni che fanno parte della nostra USL, che non sono tra quelli che vanno a costituire il Consorzio in fase di partenza.
Un’altra modifica che spiega meglio il connotato delle scelte politiche è quella dove si dice che sostanzialmente si rafforza il fatto che nei due anni di sperimentazione non si fa gestione della Sanità territoriale, ma la gestione la si fa solo per la gestione dei servizi sociali. Mi pare sia quello delle funzioni, che dice la stessa cosa, ma in maniera più forte e più esplicita di quanto non lo diceva prima.

Nicola Nascosti 
Per una questione di metodo di lavoro devo dire che queste modifiche si sono avute via Internet qualche ora fa. Faccio l’esempio di quanto sia difficile la garanzia anche politicamente, perché la garanzia non è solo l’arte di parlare ma anche l’arte quantomeno la volontà, anche piccola da parte nostra di dare un giudizio un po’ più concreto.
All’articolo 5 del vecchio testo si parla della sperimentazione e si chiude senza specifiche di regolamentazione.
Il testo definitivo, che mi sembra sostanzialmente, politicamente diverso ed estremamente più condivisibile del testo precedente, sempre per quello che riguarda la fase di sperimentazione dice che c’è un processo di sperimentazione passato alla Giunta Regionale dopo verifica da effettuarsi nei Consigli comunali, in relazione alle determinate sperimentazioni.
Questo è un testo condivisibile. L’altro no, quello del testo precedente.
Ora non posso chiedere, per motivi di tempo, che si possa rivalutare questa cosa. a questione è di metodo, presidente. E questo è quanto mi è venuto all’occhio perché vedendo la prima bozza va apprezzato comunque chi ha fatto un passaggio per i Consigli comunali e comunque una verifica della sperimentazione visto che comunque è un progetto sperimentale fatto dai Consigli.
L’ha detto prima il Sindaco e io non voglio far perdere questa occasione perché potrebbe esser sembrato politica, ma in questa situazione non si può lavorare. Non si può avere tre ore prima di una discussione così importante su un documento che poteva, al limite, anche essere formalmente essere collazionato meglio. Un taglia e incolla, si mettevano le modifiche e in corsivo il testo vecchio in maniera che si sarebbe potuto comprendere meglio.
Qui si deve fare un lavoro di collages dal punto di vista visivo, che può anche escludere alcune cose importanti, visto che ci sono.

Il Sindaco chiede se il Consigliere è in possesso delle pagine aggiunte. Il Consigliere Nicola Nascosti afferma di esserne in possesso.
Comunque – prosegue il Consigliere Nascosti – questo mi impone di rileggere tutto il testo quando si poteva fare in modo diverso. Si poteva mettere in neretto la parte inclusa e in corsivo la parte esclusa.
Non mi sento di poter dare una valutazione su tutte le modifiche. Questa, a mio avviso, è una delle più rilevanti che per me cambia anche in parte il giudizio sul voto. Io avevo lavoro sulle carte che avevo avuto dal mio capogruppo che mi aveva passato subito dopo la riunione dei capigruppo. E questo è un giudizio che cambia. Chi l’abbia inserito non lo so però chi l’ha inserito per me ha fatto bene. Questo ruolo del Consiglio almeno in piccola parte è stato riconosciuto.
Faccio questa precisazione perché non so se parteciperò alla discussione visto che comunque anche all’articolo 12 il testo iniziale era di 3 righe, il testo nuovo che sto cercando di valutare sono 4 comma, con una media di 4 righe a comma, quindi sono 16 o 17 righe, che non sono righe politichese, ma sono righe di contenuti, di convenzioni, di accordi e sostanzialmente questo è lo scheletro e la base su cui la Società della Salute lavora. 
Commenta il documento dando lettura velocemente di alcuni passi sui quali torna a ripetere di non sentirsi di dare un giudizio sereno per una valutazione un po’ più compiuta e composta.
Si riserva di intervenire nuovamente dopo avere meglio preso atto del testo.
Comunque in altri consigli comunali più importanti di questo  – prosegue il consigliere Nascosti – ci sono state anche delle indicazioni diverse da parte della minoranza. Quindi lascio la parola. Mi riservo di rileggere il testo dopodiché riprenderò la parola oppure non partecipo perché mi ero preparato su un testo che è sostanzialmente diverso.
Io forse ho avuto la cattiva diligenza di aver letto ora, perché l’ho scaricato da Internet nel pomeriggio e questa cosa del Consiglio comunale secondo me cambia un po’ la sostanza delle cose.
Come ci sarà quella mi viene il dubbio che ci sia anche qualche altra valutazione o inserimento di articoli o di commi che sostanzialmente sono rilevanti: E’ stato rilevante l’articolo 5, ma è rilevante anche che sarebbe stato opportuno spiegare come si esplica l’articolato dei 4 commi dell’articolo 12, che secondo me sono importanti per capire come sia la situazione.
In conclusione, fare polemica non serve. Attaccare la presidenza non serve. Attaccare l’amministrazione non serve. Ci si trova sempre di fronte a certi atti importanti all’ultimo minuto. Forse un silenzio parla più di tante accusa od altro.
L’intervento era ben meditato, preparato, sulla base di un testo, ma è difficile lavorare quando si cambiano le carte in poche ore.
La richiesta sarebbe quella di aggiornarsi ma mi sembra non ci siano i tempi: Quindi non voglio andare a modificare gli accordi presi in conferenza di capogruppo.
Inviterei il Presidente a prendere una decisione, poi mi riservo di intervenire o meno per il resto delle cose.

Presidente Tiberio Tanzini 
Avevo parlato di fretta prima, ma su questo punto, anche sulle modifiche portate all’ultimo momento era necessaria una discussione più approfondita. Credo che ci siano i tempi, avevo messo sul cono comunque un altro paio di ore.
Devo dire che la Commissione c’è stata giovedì. E’ vero che ci sono state dei problemi per cui si è dovuta interrompere.
Comunque c’è già stato modo in Commissione di vedere una parte di questi cambiamenti che sono stati fatti.
In Commissione anche se si è dovuta interrompere, per lo meno, per quanto breve ha avuto l’effetto di aver cambiato qualcosa anche per effetto della riunione, di questo Statuto.
Non credo francamente che sia stato stravolto.
Le modifiche che ha illustrato il Sindaco sono quelle sostanziali. Altre sono correzioni, precisazioni o precisamente di forma.

Sindaco Vittorio Bugli 
Se l’esigenza di Nascosti è raccolta da tutti io sarei anche per vedere gli articoli uno per uno e scorrerli. Io ho cercato di sintetizzare per risparmio di tempo però nulla toglie di scorrere tutti i punti. In venti minuti si fa tutto.

Presidente Tiberio Tanzini 
Faccio presente che queste modifiche poteva anche essere portate in Consiglio stesso come emendamenti.

Sindaco Vittorio Bugli 
Se posso procedere io le illustri.

Presidente Tiberio Tanzini
Io sono d’accordo su questa linea. Vediamo le modifiche una per una?
Riscontrato l’assenso palese alla proposta del presidente il Sindaco procede all’illustrazione articolo per articolo.

Sindaco Vittorio Bugli 
Le modifiche dall’articolo 2 all’articolo 4, servono per la cosa che dicevo già nell’esposizione. Noi abbiamo fatto un Consorzio costituito dagli 11 comuni. Nel vecchio testo era costituito da quei 10 comuni e a ogni comune toccava un X di quote.
Con questa formulazione nello Statuto siamo più flessibili perché si ammette che possono entrare a far parte della società della Salute, con un comma successivo, anche altri comuni purché della USL 11.
In questo caso i criteri di partecipazione sono quelli di prima, si ripartisce proporzionalmente il 60 per cento e questo ha comportato anche la modifica all’articolo 4 perché le quote di partecipazione, anziché andare ad essere determinate esattamente in quelle che erano indicate nel vecchio articolo 4 viene detto che sono 60 e 40. Il 60 è proporzionale al numero di abitanti. Quindi, se entrasse un altro comune si aumenta il numero degli abitanti e si fa la proporzione.
Poi il comma procede dicendo che nella fase costitutiva le quote sono queste, perché i dieci comuni sono questi.
L’articolo 5 è la modifica più sostanziale, mi sembra, rispetto alla vecchia formulazione perché questa modifica comporta due cose: la prima è che sostanzialmente, come dicevo prima, si va a precisare che la Società della Salute gestisce direttamente le attività socio assistenziale, prevedendo l’assegnazione delle funzioni della gestione diretta dei servizi ed attività socio sanitarie, dopo la fine della sperimentazione, perché dice:  “A seguito dell’autorizzazione della Giunta Regionale, dopo la verifica da effettuarsi dai Consigli comunali, in relazione all’esito finale della sperimentazione”.
Mentre prima la formulazione era fatta con lo stesso spirito però era venuta peggio perché era in relazione all’andamento della sperimentazione. Quindi qualcuno che poteva aver da dire diceva che l’andamento si poteva vedere anche dopo un anno, non dopo due anni.
In realtà l’intenzione era la stessa anche prima.
Così come anche prima c’era un po’ il fatto di dire che anche prima c’era il fatto di dire come fosse chiaro che prima di andare a richiedere la conferma di passare da sperimentazione a consolidato si va a fare una verifica dei Consigli comunali ma qui giustamente noi si precisa, perché alcuni, dai confronti con le forze politiche di maggioranza, con le concertazioni delle organizzazioni sindacali, ci sono anche suggerimenti e anche cose che sono saltate fuori in questo lavoro in itinere che non è stato facile portare in fondo in 45 giorni. Purtroppo il motivo del ritardo è anche questo, perché sono venute da successivi approfondimenti.
L’articolo 12, secondo me non contiene cose sostanzialmente importanti però precisa meglio questo aspetto. Dice: “Il Consorzio può svolgere la propria attività, previa stipula di accordi di convenzione, anche in favore di altri enti locali e altri soggetti pubblici non aderenti al Consorzio”.
Questo ci è venuto in mente perché poteva darsi che si verificasse questa necessità e non era in grado di svolgerla perché non era nello Statuto.
“Il Consorzio altresì può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati per l’acquisizione e prestazione di carattere sociale e sanitario, rientrando nelle proprie finalità, fermo restando la competenza dell’USL, nei rapporti contrattuali gli istituti privati accreditati che erogano ricoveri e prestazioni specialistiche.
Il Consorzio potrà avvalersi, tramite opportune convenzioni e supporti da tutti gli enti pubblici di programmazioni e tecnici che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Il Consorzio, per l’espletamento di servizi determinati, promuove forme di collaborazione attraverso apposite convenzioni con  l’organizzazione del volontariato, del privato sociale e del terzo settore”.
Questa è una riformulazione dell’articolo che prevede delle aggiunte più di dettaglio ma mi pare che sia peraltro maturata dal confronto anche con altre ipotesi di Statuto. Mi pare che questa sia la dizione della Società della Salute di Firenze, che ci è sembrata la più idonea, da questo punto di vista.
Le competenze della Consulta, all’articolo 28 sono state riscritte, annullando gli altri commi che però in larga parte sono uguali a prima, andando a rafforzare il concetto.  
“La Consulta partecipa alla definizione degli atti fondamentali di programmazione della Società della Salute ed in particolare al Piano integrato della Salute e al Piano sociale”.
Mi pare che nella vecchia formulazione non ci fosse stato il Piano sociale, mentre essendo un consorzio a scopi sociali ci doveva essere …
cambio bobina 

bobina 2 lato A)
(scambi di opinioni e precisazioni in ordine alla formulazione dell’articolato con voci sovrapposte)

segue Sindaco Vittorio Bugli 
In merito a questo strumento riguardante il sociale si è messa la dizione “degli strumenti di programmazione e in particolare sia il Piano integrato di salute per la programmazione sanitaria sia il Piano sociale e la programmazione sociale”:
Sul Comitato di partecipazione è stato aggiunto il ruolo come osservatorio di visione assistenziale dei cittadini. Propone forme di servizi innovativi di fronte ai nuov9 bisogni. Vale a dire che può svolgere anche questo ruolo.
Quella dei medici di medicina generale nella prima stesura non c’era perché ce ne eravamo dimenticati e quindi ci sono nella stesura finale.
“Raccordo con gli enti, medici consorziati che esercitano ….” E’ una aggiunta che precisa meglio il concetto, ma è chiaro che gli enti consorziati esercitino la vigilanza e controllino gli atti di gestione.
Poi c’è una elaborazione dell’articolo che si riferisce alla Carta dei Servizi che è più in favore dell’utenza. Si vanno a precisare meglio quelli che sono i contenuti della Carta dei Servizi: 
Anche questo è venuto su proposta di qualcuno, forse da un partito della maggioranza, dai Comunisti italiani, andando a riprendere quella che è la dizione presente in uno Statuto delle società della Salute che sono state fatte in questi giorni.
Sono tutte funzioni a maggiore tutela dei cittadini. 
Sulla partecipazione degli utenti è stato aggiunto: “Il Consorzio cura ogni possibile forma di informazione, coinvolgimento e partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio”.
Le modifiche della convenzione le prime due riprendono pari pari lo Statuto perché anche lì lo riprendevano.
La terza è l’inserimento di un articolo secondo me importante, dove è dettagliato meglio come avvengono i flussi informativi nell’ambito dei rapporti fra enti consorziati e società della salute all’interno della Società della Salute
“Gli enti consorziati si impegnano a fornire alla Giunta della società della Salute con periodicità trimestrale un flusso informativo contenente i dati di attività necessari per verificare se l’andamento dei budget virtuali sia in linea con la programmazione effettuata, al fine di consentire, in caso di scostamenti, l’adozione di provvedimenti necessari”.
Cioè, se vede che c’è lo sfondamento di un budget lo deve segnalare tempestivamente in modo da poter intervenire come Giunta per poterlo far correggere.
“Gli enti consorziati si impegnato a tenere una contabilità separata dei budget virtuali e devono trovare evidenza nei loro bilanci secondo quanto previsto nella deliberazione ..”
Vale a dire, siccome il bilancio virtuale è nella società della salute non è che può avere di là un bilancio fatto diversamente. Se nella società della Salute c’è una fattura per pagare una cooperativa sociale per la gestione della struttura, ci deve essere segnata la stessa fattura, non dieci insieme, altrimenti si perde il controllo.
Negli allegati alla convenzione ci sono delle modifiche di poco conto. Praticamente sono state colmate carenze descrittive.

Il Presidente Tiberio Tanzini apre la discussione chiedendo chi vuole intervenire.

Il Sindaco Vittorio Bugli completa la sua illustrazione facendo presente che nella delibera sono stati fatti due passaggi alle organizzazioni sindacali, perché è prevista una concertazione con le organizzazioni stesse. 
Nelle riunioni avute - prosegue il Sindaco - non ci sono stati sostanziali problemi se non alcune segnalazioni, in parte recepite anche nelle modifiche apportate allo Statuto e in parte che sarebbero state segnalate come punti di attenzione, la necessità di avere un Osservatorio costante fra organizzazioni sindacali e istituzioni per verificare temporanei andamenti della sperimentazione, la conferma che si fa solo la questione del sociale e non del sanitario e quant’altro.
Si era preso incarico di buttar giù il verbale di concertazione e organizzazione sindacale. E’ arrivato oggi. Non ho quello firmato perché mi è arrivato per posta elettronica. Sostanzialmente conclude nel concordare sull’avvio del processo.

Vincenzo Mazzoni
Premetto di essere fondamentalmente favorevole a questa iniziativa.  Cerco di inserire questa valutazione in un quadro un po’ più alto, direi anche di carattere nazionale.
(Difetto di registrazione che non rende possibile la trascrizione integrale dell’intervento. Sintetizzandone il concetto espresso si richiama alla possibilità di una certa formazione di sistemi sanitari regionali anche molto difformi da quello che può essere un quadro generale nazionale).
Basta osservare iniziative – prosegue - ad esempio della Regione Lombardia, per capire quale dovrebbe essere il meccanismo.
Ci sono più contingenti, come quelli costituiti da passaggi che provengono dalla Finanziaria dallo stato alle regioni che gestiscono la Sanità, che soffrono un periodo di crisi. Il sistema nazionale, a suo avviso,  presenta delle luci e delle ombre perché se è vero che questo sistema aziendale ha prodotto degli effetti positivi in termini di risanamento di bilanci, è vero anche che assistiamo a un quadro di ossessiva attenzione verso questo tipo di problemi, che diventa sempre più prioritaria perché un qualcosa che gestisce la salute che si scontra con la crescita di organismi di natura burocratica che devono controllare il meccanismo della spesa, delle prestazioni, della qualità. Tutte cose che sono condivisibili ma che poi, dal punto di vista della resa per il cittadino, il compito diventa piuttosto arduo e difficoltoso.
Il tentativo dei sindaci dei comuni che hanno avuto il loro ruolo piuttosto marginale, nella gestione della Sanità il tentare di9 assumere un ruolo nuovo appare sostanzialmente positivo. 
Anche perché il livello della salute non è solo composto di dati o la qualità o l’assenza di malattia di una popolazione ma deve essere una cosa più articolata e inquadrata in una serie di aspetti di natura demografica, sociale, di sviluppo economico, di annotazione delle risorse. 
La salute è un qualcosa di più complesso e articolato per cui il ruolo da vedere con favore è quello di riappropriarsi e rientrare in gioco in questo importante settore.
La Società della Salute quindi si pone con la soluzione organizzativa territoriale in modo che riesca in qualche modo anche ad imporre delle regole per un controllo non solo della salute ma del benessere della società.
E’ chiaro che ci possono essere dei problemi, tipo la possibile formazione di una distanza fra quella che è la gestione sulla separazione fra gli ospedali e il territorio: una gestione sanitaria ed una sociale, ma da questo punto di vista un organismo unico con le garanzie sufficienti può considerarsi di una certa validità.
Certamente sono auspicabili al massimo livello in caso di concertazione con le rappresentanze sindacali, le RSU, con le Associazioni di volontariato, in modo che tutti questi soggetti possano costituire una verifica in itinere su come la Società della Salute nasce e si muove e se riesce poi ad essere propositiva in senso positivo.
Fondamentalmente si dichiara favorevole a questa iniziativa dalla quale si aspetta un miglioramento anche nella tutela dei diritti del cittadino affinché abbiamo un sistema sanitario complesso e articolato, soprattutto per le fasce più deboli dei cittadini, quelli con minore potere contrattuale che hanno molta difficoltà a rapportarsi, soprattutto da un punto di vista dei diritti e delle loro necessità.

Emilio Cioni 
Io credo che quando andiamo a fare una trasformazione notevole sulla salute e sul sociale, ci debba essere messo molto impegno perché noi andiamo a guardare praticamente tutti coloro che, per un motivo o per un altro sono le persone più deboli della nostra popolazione.
Chiamiamoli “gli ultimi”,  molte volte perché effettivamente sono quelli che, come diceva prima Mazzoni, non hanno un potere contrattuale verso le istituzioni  né relazioni particolari che possono poi avvalersi. Molte volte non sono aiutati anche dalla cultura e dal possesso di altre cose e quindi, di conseguenza, noi andiamo a toccare tutte queste persone.
Su questo punto credo che la società della salute nasca invece come un Organo molto burocratico. Perché Io ho visto che funziona attraverso parlamentino particolari: la consulta per una cosa, la consulta per un’altra. Addirittura nelle ultime variazioni c’è una consulta nuova, quella dei medici generici, o medici ospedalieri. Non ho capito bene.
Tutte queste consulte da chi vengono ascoltate?
Forse sarebbe meglio mettere il rappresentante di queste Consulte all’interno dell’Organo della Società della Salute, così porta direttamente le istanze di coloro che rappresenta.
(rispondendo a voce fuori microfono) Poteva essere fatta in un altro modo la delibera regionale. Perché un Organo che governa la salute dei cittadini deve avere delle consulte varie che danno delle indicazioni che molto probabilmente le danno anche ad un altro comune, però non c’è una iniziativa né una istanza unica che arriva subito all’interno del Comitato direttivo.
Praticamente succede che è in seconda battuta. Cioè a dire le cose che vengono riportate dalla Consulta, vengono riportate in seconda battuta nella direzione.
Mi sembra che nel complesso sia stato organizzato con queste consulte mentre invece la consulta del terzo settore poteva essere rappresentata da una o due persone che in qualche modo potevano incidere all’interno direttamente, senza dover passare attraverso le altre maglie dell’Organo superiore.
Questo per me è una cosa sbagliata.
Se ci fosse all’interno la possibilità di portare le istanze subito forse sarebbe meglio.
Un’altra valutazione che io andrei a fare all’interno di tutto il complesso, sia della convenzione, sia dello Statuto, è la valutazione di questo 40 e 60 per cento.
Con quale criterio è stata stabilita questa percentuale? Poi, dato alla popolazione così, uguale per tutti?
Può accadere benissimo che i bisogni che ha la popolazione di un comune siano diversi da quelli della popolazione di un altro comune.
Ad esempio noi a Empoli, lo dissi l’altra volta in Consiglio, il 15 per cento di malati di alzheimer di oltre o 65 anni, può darsi benissimo che ci possa essere ad esempio il Comune di Vinci che non ce l’ha: 
Faccio un esempio a caso.
Naturalmente le potenzialità e le spese che dovrà fare su Empoli saranno molto diverse da quelle che si devono fare su Vinci:
Ecco la difficoltà di gestione all’interno.
Poi, la somma di tutte queste cose, come siamo arrivati a dire che raggiunge il 40 per cento.
Ci sta che ci sia un comune molto sano e che ha invece dei problemi sociali altissimi, per cui bisognerebbe caricare il 60 per cento di là e il 40 per cento da quest’altra parte.
Altra cosa che Non approvo completamente, è il passaggio delle tossicodipendenze tutto all’USL.
Perché non si deve trattare col Sociale questa cosa? Perché devono essere solo competenze mediche?
Io credo che dipendano più dalle ragioni sociali dell’individuo che da una questione sanitaria.
Questo per me è un errore gravissimo che si sta facendo. Si dà nuovamente tutto in mano al SERT. E questo è un errore che facciamo, perché i tossicodipendenti hanno bisogno più che altro di un inserimento particolare all’interno della società non di essere considerati soltanto dei malati che vengono curati:
E’ questo che anche qui bisogna andare a rivedere. E per queste considerazioni cambia anche il passaggio dal 40 al 60 per cento. 
Noi stiamo andando verso una società che sta invecchiando sempre di più. Mi ci metto anch’io perché naturalmente fra poco raggiungerò i 65 anni. Spero di non essere fra quel 15 per cento che dicevo prima. Però la percentuale idi anziani che noi abbiamo è piuttosto alta. Sappiamo che l’indice di anzianità è come seconda in tutta Italia. Prima c’è la Liguria e la seconda è la Toscana.
Tutto il bilancio della nostra USL, che va sul sociale deve andare a toccare in maniera notevole questa parte di popolazione. Parte di popolazione che ultimamente l’USL, con una mossa particolare ha tolta l’unica porzione che si interessava degli anziani che era all’Ospedale di San Miniato, che era la Geriatria.
Ora qui San Miniato non c’entra, però l’USL c’entrava per cui la geriatria era una di quelle parti dell’USL che poteva in qualche modo riuscire a vedere quali potevano essere i bisogni, o meglio, le malattie degli anziani per curarli.
Mi è stato detto, quando l’altra volta si fece l’incontro con il Direttore generale dell’Usl, con la dirigenza dell’USL, che veniva passato tutto ai medici di famiglia.
Io ho domandato, a cominciare dal mio medico di famiglia e a vari altri che conosco, quali erano la loro competenza sulla geriatria e sugli anziani.
Mi hanno detto: noi non abbiamo nessuna competenza né sappiamo come trattarli. Noi si cura semplicemente le malattie che riguardano l’anziano.
Quindi noi abbiamo in questo momento Empoli scoperto dal lato geriatrico. Non abbiamo una USL che possa andare incontro agli anziani.
Per me l’errore che ha commesso la nostra Direzione generale dell’USL è stata proprio quella di chiudere completamente la porta a quel minimo che c’era di geriatria nell’ambito dell’Ospedale di San Miniato e naturalmente noi ora siamo nel libo e pur essendo la seconda regione in Italia come indice di anzianità.
Io credo che queste cose e spero che il Sindaco che ci rappresenta poi all’interno della Società della Salute, le farà presente e le porterà avanti in questo programma che avremo per riformare quella che è la Sanità e il Sociale del nostro Comune.
Credo che dovremo stare molto attenti proprio perché si va a incidere nella parte più debole che noi abbiamo all’interno dell’USL. 
Tutto il complesso burocratico sia dello Statuto sia della convenzione ci portano.mi sembra, a un sistema che si burocratizza ancora di più rispetto a quello che c’è ora.
Noi abbiamo sul territorio un insieme di associazioni di Volontariato che no so come poi si inseriranno, a parte la Consulta all’interno di tutto questo mondo sociale.
Vediamo un po’ come ritrovarle, come attivarle  come aiutarle nel loro lavoro perché loro stanno aiutando la nostra città in modo particolare e hanno servizi che ci costano il giusto, perché bisogna dire anche questo, essendo un volontariato di base notevole a Empoli, essendoci tante persone che lo fanno.
E credo sia una delle cose da valorizzare di più. Invece nel nostro Statuto e nella nostra convenzione si dice ben poco sulla valorizzazione del terzo settore e del Volontariato che abbiamo a Empoli.
Per il resto grandi cose non le volevo dire, ma volevo dare soltanto l’attenzione notevole a tutto il complesso delle parti sociali e lo spostamento di alcuni servizi alle Tossicodipendenze da quello che è la Sanità e basta, anche al sociale, perché credo debbano essere curati in altro modo e non soltanto in termine medico come si fa con un malato normale.

Nicola Nascosti 
Al di là del passaggio fatto, comunque si ringrazia il Sindaco per la disponibilità data, mi sembrava doveroso procedere in altro modo per quanto riguarda le modifiche fatte in corso d’opera, intervenute questa mattina.
Comunque, ciò nonostante, non potendo, non volendo, rischiando poi di essere strumentalizzati per una mancanza di partecipazione alla discussione, ci possono essere degli spunti interessanti da approfondire per un così importante argomento.
Una prima cosa a carattere generale è questa. Si fa un passo indietro perché io non ho capito bene che cosa il consigliere Mazzoni prima cosa effettivamente volesse dire quando faceva una serie di riferimenti sui servizi nazionali e regionali. Però io mi ricordo che il passaggio dei servizi sociali, nel complesso, dai comuni alle USL, fu un  passaggio conseguente a una riforma che porta un nome ben preciso, che è la riforma Bindi, del governo di centro sinistra che sostanzialmente, lo riconosco, pur condividendo poco o quasi niente di quella riforma, è stata l’ultima riforma del sistema nazionale. Che si possa condividere o meno è stato l’ultimo ministro politico alla Sanità. Poi Veronesi, Sirchia, sono bravi professori, che dimostrano che essere buoni amministratori della salute non è detto che per forza si debba essere dei buoni medici e dei buoni professori.
La riforma Bindi diceva questo. Diceva che era chiusa l’era della gestione onnicomprensiva da parte dei comuni anche dei servizi sociali, dalle tossicodipendenze, a quelli che erano i servizi dei disabili, i servizi degli anziani. Tutto quello che sostanzialmente prima era iscritto nella famosa “Assistenza”, dei comuni che andava a gestire dai proventi, da sovvenzionamenti, anche a situazioni di indigenti.
Mi ricordo che nel ’95 c’era questa Commissione. Nell’ambiente nostro mi sembra che proprio Roberto Beconcini andava proprio a gestire una parte del bilancio direttamente sul sociale. Per la Riforma Bindi si faceva questo passaggio alle ASL. Poi, non più tardi di 5 o 6 anni fa si sono riorganizzati al suo interno con risorse, investite in professionalità, investite in corsi di formazione, investite in strutture nuove e organizzando i loro organigrammi, dando luoghi e funzioni e quindi anche stipendi e risorse economiche per nuovi dirigenti e nuovi settori, pianificando o implementando la pianta organica a funzioni delle stesse, per recepire questi servizi che un governo nazionale, con a capo, mi sembra, allora, Romano Prodi, diceva di dover rassegnare alle ASL.
Questo è stato il passaggio.
Nel frattempo di conseguenza c’è stata una esperienza nata in quegli anni, con un baglio di esperienze poi gestito o non gestite, che sostanzialmente hanno creato delle professionalità in campi specificati, che poi saranno oggetto della Società della Salute, che a mio avviso, e questo è il primo punto dolens della situazione, perché non basta certo il verbale di concertazione delle associazioni sindacali per assicurare su questo perché a Firenze su questo verbale si sono spaccati i consensi perché la UIL non ha votato il verbale di concertazione.,
Quindi l’atto di delibera della società della salute va in controtendenza, perché la UIL, comunque un importante sindacato a Firenze non ha firmato questo verbale di concertazione.
Quindi questo verbale è importante ma è importante sapere se devono firmare tutti o meno: Poi mancano dei dati.
Anche questo ci è stato dato ora. Può servire alla riunione di maggioranza allargata a Rifondazione questo verbale per trovare un accordo, ma non certo in questa discussione.
Non è nemmeno giusto ragionare e poi a latere si fanno riunioni in cui si trova un accordo. Questo svilisce ulteriormente il lavoro del Consiglio e mi auguro che quando si vanno a valutare certi atteggiamenti del governo di centro destra a livello nazionale, si consideri che si fanno le stesse cose a Empoli, comune si fanno a Firenze, come si fanno in Regione, come si fanno in altre parti.
La sensibilità istituzionale per chi governa non esiste. Questo è l’atteggiamento, e ringrazio il Presidente anche per questo, che credo sia importante sottolineare e stigmatizzare, non solo qui ma negli atti successivi che seguiranno oggettivamente dopo questa discussione.
Quindi questo verbale non ha significato perché non è firmato da tutte le confederazioni sindacali, compreso … che non vedo presente in questo documento: 
Comunque tendo a sottolineare che su quel punto a Firenze, visto che molti degli spunti grazie anche a Rifondazione comunista che si è interessata molto sulla società della Salute, sia Rifondazione, sia una parte del Polo, sia una parte importante del Sindacato, si sono detti completamente contrari a questo tipo di sperimentazione, perché sui torna indietro. 
Perché, da un atto di governo di centro sinistra, fatto con la Riforma Bindi, si dice che si è sbagliato.
La Regione Toscana ha sbagliato, non con il governo Berlusconi come cerca di farci capire in maniera molo confusa, a mio avviso dal punto di vista del ragionamento l’espressione del dottor Mazzoni. Si parla di scelta politica. La Regione Toscana dice: noi si torna indietro, non si vuol prendere la riforma Bindi, si vuol far ritornare la gestione ai comuni poi vediamo come. Queste priorità, tutta questa serie di servizi socio sanitari ad alta integrazione tipo le RSA che sono gestite dall’USL, la falegnameria per tossicodipendenti. I centri diurni per l’handicap. I progetti di assistenza in rete per gli anziani. I disabili. Le case famiglia. I centri sociali socio riabilitativi.
Qui ci sono delle pubbliche sanità che si sono creati dei programmi. Perché noi siamo contrari su questo punto? Qui ci sono delle professionalità, delle problematiche che si sono dovute fronteggiare costantemente con le difficoltà di applicazione, miglioramenti dei bisogni che comunque vengono segnalati. Qui mi si viene a dire tutta una serie di articolati tipo l’articolo 25 in cui si crea il Comitato di partecipazione, poi si arriverà anche a quello.
Il mio sarà un intervento un po’ lungo diversamente dal solito. Lo preannuncio subito ai consiglieri.
La consulta della medicina generale, tutta una serie di Organi che a mio avviso, o perché queste consulte non facevano il loro lavoro e questo non lo credo oppure invece momenti di ascolto ci sono anche nell’attuale normativa, con le varie consulte handicap, le varie associazioni del volontariato, che hanno partecipato comunque alla programmazione di questo servizio sanitario dal punto di vista territoriale e servizi sociali.
Perché se si accetta questo ragionamento vuol dire che la USL ha ignorato completamente, dal ‘96 ad oggi, la politica sociale. E’ un fallimento della politica sociale e dei servizi socio sanitari dell’Amministrazione, perché così lo leggo, io, perché non hanno saputo rispondere a quei bisogni.
Un fallimento al quale si cerca di dare delle risposte diverse, dimenticandosi che dalla Riforma Bindi ad oggi si sono create delle professionalità, delle situazioni, delle soluzioni ai problemi, costruite in anni – poi che siano deficitarie o meno su questo punto, ragioniamone. Però ci sono – specialmente sull’handicap, sull’assistenza agli anziani ci sono, che rischiano di essere messe rimessi in discussione da tutto un progetto di programmazione, di direzione, di controllo e quant’altro che questo Statuto prevede.
Prova evidente di questa situazione, e non è un caso, che il Comune di Fucecchio, che mai ha aderito alla Riforma Bindi, che è l’unico comune che è rimasto, con i servizi sociali, sulla sua responsabilità comunale, senza delegare alle ASL, tutta la zona del medio Valdarno, nonostante fosse compresa nella nostra ASL e avesse un senso ancora maggiore che fossero compresi anche gli altri comuni del Valdarno, su questo non abbiano aderito a questo tipo di sperimentazione.
E non può essere solo una convenienza di tipo tecnico, c’è una valutazione anche sulle ragioni che sto dicendo in questo momento.
Quindi questa è un’altra sconfitta del Circondario perché Fucecchio ne è parte integrante, infatti Fucecchio è il secondo comune del Circondario. Infatti non a caso si parla della Società della Salute di Empoli.
Io vorrei capire perché si è dovuto comunque farla decollare ora questa sperimentazione, indipendentemente dalla Giunta Regionale, quando magari si poteva arrivare a fare una sperimentazione sui servizi socio sanitari complessiva sulla società della salute che riguardasse anche quelle zone. Perché i problemi di quelle zone che riguardano i servizi socio sanitarie, che vanno dalla tossicodipendenza a quant’altro hanno una interfaccia notevole perché le strutture di riabilitazione di alcuni servizi sono a Empoli.
Quindi diventa anche difficile che la Salute di Empoli vada anche al Comune di Fucecchio e a una parte dell’ASL.
Poi la USL, con quei comuni che hanno scelto di aderire alla Società della salute, mantiene quella struttura che ha? Come si interfaccia con il direttore?
Poi, i dirigenti della struttura del Medio Valdarno sui servizi sociali hanno, da una parte l’interfaccia del Direttore della società di Empoli, da un’altra parte hanno l’interfaccia del dirigente Servizi Sociali dell’ASL 11.
A me sembra un meccanismo alquanto confuso e alquanto complesso. 
Un conto è la sperimentazione di Firenze, perché Firenze fa blocco, Firenze città e Provincia, ASL 10, per intendersi, aderiscono in blocco a questa sperimentazione, qui si va a macchia di leopardo che a mio avviso complicano una situazione che già è anche in rete, non solo per la volontà dei lavoratori o della programmazione sociale, ma è anche in rete perché sostanzialmente si è deciso di fare una USL con 3 presidi ospedalieri. Di conseguenza: 3 presidi ospedalieri, tre distretti sanitari disposti sul territorio, sono oggettivamente una realtà in rete.
 A mio avviso questa società della salute, toccando un lato importante, perché poi sono le competenze del direttore, le competenze del presidente, l’interfaccia con la società civile che vanno ulteriormente non a coniugare questo sistema in rete che è una virtù , una risorsa ma anche un rischio per la resistenza stessa della USL per quanto riguarda i costi di una unicità di gestione, vanno ad approfondire un solco ancora più grosso nella gestione complessiva del sistema sanitario nella nostra zona.
Quindi la funzione del Consiglio comunale, come dicevo prima, quantomeno un passaggio verrà fatto alla fine della sperimentazione. Noi oggi vediamo la Società della Salute, come l’abbiamo vista in questi giorni in Consiglio comunale. Poi la rivedremo fra un paio d’anni. E questa è una cosa importante perché chi ha fatto lo Statuto, chi lo ha elaborato, le forme di concertazione che più o meno ci sono state, anche negli ultimi commi in cui si parla del Comitato di partecipazione che è composto dai membri indicati dalla Società della salute e dai rappresentanti delle comunità locali, espressione della società che rappresentano l’utenza.
Io qui credo ci voglia un regolamento di attuazione per capire chi siano i rappresentanti della Società locale che rappresenta l’utenza degli uffici e dei servizi perché sull’handicap mi fa pensare alle Associazioni tipo il Filo d’Argento per gli anziani, che si occupano di queste cose, ma poi servizi del genere li volgono un po’ tutti.
(Difetto di registrazione)
Sapete benissimo quanto anche le organizzazioni dei consumatori siano ai loro vertici rappresentativi fino a un certo punto di quello che è la vera realtà della società:
Quindi io qui faccio una domanda esplicita sull’articolo 5, come l’articolo 31 e l’articolo 32 che hanno bisogno  di una regola di attuazione per capire chi siano questi soggetti con cui oggi si lascia ai membri della Giunta della Società della Salute anche l’onere e l’onore di scegliere i rappresentanti della comunità locale, espressione dei soggetti della Società che rappresentano l’utenza.
Previsione onnicomprensiva ma, a mio avviso, poco significativa di quelle che sono le realtà.
E se questi soggetti nella società che rappresenta l’utenza ci sia da considerare o meno il Consiglio comunale, perché anche noi, purtroppo, come diceva il Consigliere Cioni, chi poi chi prima, avremo bisogno di quei servizi sociali di cui si occuperà anche l’Azienda sanitaria e in  particolare la Società della Salute.
Qui si poteva prevedere con chiarezza la partecipazione perché poi esprime pareri sui bisogni e sull’efficienza anche sul ruolo del Consiglio comunale, perché da una parte, come diceva Mazzoni prima, si vuol far ritornare i servizi sociali all’interno dei comuni, dall’altra parte si fanno transitare stasera e fra due anni si perde la competenza consiliare. 
Per una esperienza del ’95 non era negativa. Tanto è vero che l’ultimo servizio sul servizio sociale che ha dato un’impronta forte al Comune di Empoli è stato l’Arditi, indipendentemente dal fatto che io non condivido neanche un atto di quello che ha fatto l’Assessore Flavio Arditi, però credo anche che abbia interpretato le sue competenze e le sue risorse in maniera forte. 
Poi, purtroppo, ma non per le persone che hanno governato il dopo, ma proprio per la forma che il servizio sociale è diventato un assessorato vuoto, che rischio di essere ulteriormente svuotato.
E’ vero sì che si dice: il Sindaco il suo delegato della Giunta, ma è chiaro che quando si dice che si riunisce almeno due volte l’anno, con cadenza di due anni. Quindi vuol dire che questo è un Organo che è svuotato dei poteri perché i compiti del direttore, sono compiti che a mio avviso devono essere definiti meglio anche in relazione alla pianta organica, anche per poter conoscere i compiti del direttore generale.
Prima di accennare ai compiti del direttore, mi sembra quantomeno singolare, però mi auguro che ci sia un ripensamento, un atto forte da parte della Giunta perché “… la Giunta elabora e predispone il piano di impiegato sociale, tutti gli atti, bilancio  …
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… viene fatto nominare da qualche altro ente, tipo la Regione, per esempio, o quantomeno di nomina, anche quota parte di altri enti.
Così non è e quindi anche qui il conflitto di interessi molte volte si rivendica essere solo una prerogativa del governo di centro destra vedo che si riflette anche in questi atti che vengono fatti da governi di ben altra caratterizzazione politica.
Poi, quale sia il metodo di calcolo o come si possa arrivare a determinare “…gli standard di qualità di rapporto costi, efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e private non profit”.
C’è un parametro di riferimento standard a livello regionale e nazionale su queste prestazioni oppure anche qui la Giunta dovrà dare mandato a consulenti esterni o all’ASL direttamente, per elaborare un metodo per calcolare quali siano gli standard da predisporre come strumento di valutazione di tutto quell’operato che verrà fatto tramite un sistema di convenzione, come veniva detto prima, per verificare che quell’operato e quelle prestazioni sono in linea o meno con quelle richieste.
Queste sono domande che a mio avviso nello Statuto nella relazione del Sindaco queste risposte non ci sono state. O sono stato disattento oppure secondo me saranno oggetto di interrogazioni. Mi auguro che la politica qui faccia il suo corso nel senso che poi ci sarà una attenzione comunque, indipendentemente dal punto che siano atti consiliari anche all’esterno su questa situazione. Una discussione e un approfondimento non limitato solo ed esclusivamente alla maggioranza e a quelle che sono le forme di organizzazione sociale perché interessa coinvolgerle in un  percorso di concertazione.
L’altro aspetto importante è il discorso del budget virtuale.
Il budget virtuale deve essere spiegato meglio.  (Dà lettura della dizione riferita al budget). Io voglio capire come avviene perché se un ospedale come preventivo mi costa e a consuntivo costa 15, io devo ridurre per cinque il budget virtuale dei servizi sociali, quando magari il Piano integrato della salute e il Piano di programmazione che ha fatto il Direttore prevedeva una certa spesa e le convenzioni attivate erano per quella spesa.
Come si compensa e chi la dà la differenza? 
Visto che qui si dice: “.. nel caso in cui non sono contenuti si provvede a una compensazione”.
Il meccanismo della compensazione, sia nel mondo privato che nel mondo della pubblica amministrazione è dannoso perché le compensazioni fanno fare degli errori spaventosi perché quando si ragiona su bilanci preventivi e bilanci consuntivi e non si riesce a capire bene quando si vanno a fare degli spostamenti, procedere per assestamenti qui è molto difficile, perché quando si è fatta una convenzione per adeguare un servizio di assistenza per le case famiglia non lo posso cambiare in corso d’opera oppure dire di ridurre la disponibilità di assistenza o di posti letto.
Vorrei capire quali siano le risposte e i metodi per un controllo di gestione perché mi sembra che sul funzionamento, quando specialmente si parla di budget virtuale, il controllo di gestione dovrebbe essere, da un punto di vista amministrativo, molto importante altrimenti il sistema budgetario, se non è controllato e monitorato mensilmente rischia di saltare.
Il ruolo del direttore è un determinante rispetto alla Giunta, rispetto ai sindaci revisori, rispetto all’Assemblea e a chi ha deliberato.
(A voci di interruzione precisa di aver voluto parlare di cose concrete anche se la decisione è già stata presa. Non mancheranno occasioni per parlare anche fuori).
Interrompo l’intervento – prosegue il Consigliere Nascosti – e mi dispiace. Mi riservo di richiedere ulteriori informazioni in sede di dichiarazione di voto. Mi scuso se ho fatto far tardi, la motivazione di voto comunque ci dovrà essere. Se la cosa si approccia così diventa molto difficile fare dei ragionamenti. 
Mi interrompo sul compito del Direttore però mi riservo di parlare per motivazione di voto, dopo le repliche, se sono previste, anche questo è un  elemento conoscitivo, cioè, se è previsto un intervento dopo la relazione del Sindaco oppure se si va subito a una motivazione di voto.
Avrei da parlare ancora, ma vedo che il tempo a mia disposizione è finito, mi dispiace. Prendo atto che è finito però mi riservo di fare una motivazione di voto un po’ più lunga del normale. 

Presidente Tiberio Tanzini 
Su questo vedremo, perché sono previsti 5 minuti.

Gabriele Bonafede
Premesso che condivido quasi integralmente tutto quanto ha poc’anzi ricordato Nascosti.
Io parto però da un altro tipo di considerazioni.
Da quando uscì la prima bozza di Piano Sanitario Regionale, si parla di Società della Salute, è più di due anni più o meno, ma credo che la prima volta che se ne parla sia stasera, cioè allorquando ci si trova praticamente all’ultimo tuffo, con u  paio di passaggi in commissione di conferenza dei capigruppo, da prender atto della decisione della maggioranza, dell’Amministrazione di aderire, di offrirsi, diciamo, come cavia in quella sperimentazione di questo strumento sul quale mi sembra che la stessa Regione Toscana abbia avuto tutta una serie di perplessità, almeno così come dimostrato dall’iter che ha portato alla realizzazione della Società stessa.
Quindi io colgo anche un po’ anche l’occasione per fare una riflessione più generale, forse, sulle Società per la salute e sull’istanza a cui questi strumenti dovevano rispondere.
Istanze che, astrattamente possono anche essere condivisibili. Riconoscere che bisogna far riacquistare al territorio un ruolo per quella che è la tutela della salute. Superare una visione ospedale centrica della Sanità e coinvolgere, ovviamente, in base ad un principio di sussidiarietà quelle che sono le istituzioni più vicine al cittadino, vale a dire ai Comuni.
Queste erano le premesse.
Che poi nascondessero anche, come diceva Nascosti, una sostanziale non condivisione della Riforma, fatta dal governo di centro sinistra, la Riforma Bindi, va da sé che ci trovano su posizioni sostanzialmente favorevoli.
Come si va a recuperare questo ruolo? E se lo si va a recuperare in maniera migliore o deteriore rispetto a quando erano i comuni che gestivano direttamente tutto il servizio di assistenza socio sanitario, direttamente in prima persona.
Io devo dire che, non sono un addetto ai lavori, ma per quel poco che sono riuscito a comprendere, di queste strutture, qui ci troviamo di fronte innanzitutto a un duplice ordine di rischi.
Da una parte abbiamo delle Società della salute che vanno a inserirsi in un Sistema Sanitario che vede sui due piatti della bilancia, l’assistenza socio sanitaria e l’assistenza sanitaria vera e propria, cioè quella che fa capo al plesso ospedaliero che, di fatto, una completamente in mano alla ASL e una in cui anche i comuni tentato di rientrare dopo esserne usciti.
Ciò crea però; secondo me, una maggiore disparità fra questi due presidi, praticamente, finendo per frammentare un  sistema assistenziale e di non arrivare quindi di non arrivare all’obiettivo prefissato che in questo caso è l’obiettivo dei cittadini.
Il Presidio ospedaliero in mano all’ASL rischia di essere completamente autonomo e distaccato dalla Società della Salute e finirà per fornire alla Società della Salute esclusivamente quei servizi che possono in qualche modo necessitare, sempre poi nell’ottica del budget, perché anche qui c’è da capire come riportare le risorse che ci saranno a disposizione. Ma non abbiamo da parte dei comuni o di chicchessia, nessun tipo di controllo sulla gestione della parte del residuo ospedaliero, che rimane gestito autonomamente dall’ASL e quindi con gli strumenti che la legge prevede per questa gestione.
Si va a individuare sostanzialmente in quella che è la conferenza dei Sindaci: Mi sembra che in questa Giunta vadano a sedere i primi cittadini o loro delegati, dei comuni che aderiscono alla Società della Salute, con  l’illusione, secondo me, di volergli dare un ruolo nella gestione di questo importante servizio.
Dico illusione perché; intanto si prevede una ripartizione per quote che vede un 60 per cento ai comuni e un 40 per cento alla ASL, fermo restando che poi la ASL con  il suo 40 per cento che viene in maniera omogenea di fatto diventa  l’azionista di maggioranza pur avendo la minoranza di quote. Potrà far pesare la propria decisione molto più dei comuni che, ora sono dieci ma possono diventare anche di più e frammentare ulteriormente la loro quota del 60 per cento che alla fine realmente non è detto che riesca a fare la maggiore azionista.
Va detto però poi, quando parlavo di gestione, per certi versi, si finisce per coinvolgere nella gestione l’ente locale privandolo di fatto di quel compito, di quella programmazione di verifica, di controllo, cioè quella funzione di tutela che invece dovrebbe essere propria dell’ente locale medesimo, su un settore così delicato, a garanzia questo dei cittadini.  Di fatto se chi dovrebbe fare programmazione, indirizzo, controllo, è il gestore, credo abbia delle difficoltà a incidere in maniera obiettiva sull’operato di chi poi il servizio socio sanitario lo deve gestire.
E addirittura, anche da un punto di vista fiscale e contabile va a nominare addirittura il Collegio dei Revisori dei conti e quindi di fatto l’Organo di gestione, l’Organo di governo, finisce anche per essere l’organo di controllo di sé stesso, con tutta una serie di storture che non danno niente in più rispetto a quanto si dia oggi ai cittadini, tramite gli enti locali stessi sul controllo della gestione dei servizi medesimi. 
Quando Cioni diceva prima che si va a creare un sistema un sistema di forte burocratizzazione credo che sostanzialmente si possa confermare quello che poc’anzi dicendo. Rischiamo di avere una struttura particolarmente complessa anche nei propri meccanismi decisionali, che non riesce a svolgere, né un ruolo di gestione perché forse ha una quota che sì è di maggioranza, ma che in realtà è più frazionata di quella dell’Azienda Sanitaria Locale e dall’altra non riesce neanche a svolgere funzioni di controllo e di indirizzo per il semplice fatto che è coinvolta direttamente nella gestione stessa.
Per questo non riservo a questo strumento della Società della Salute grandi speranze per una gestione diversa e più partecipata al servizio Socio Sanitario.
Per di più mi sembra che con questo schema si vada sostanzialmente anche a stravolgere almeno in  parte, quella che era l’intenzione della Regione stessa, allorché previde il sistema di società della salute perché, se ricordo bene, fra gli aspetti qualificanti, fra gli obiettivi, c’era anche quelli di far acquisire un ruolo importante e ben determinato a quello che è il Terzo settore, a quello che è il Volontariato e le Associazioni “no profit”.
Mi sembra che con la bozza di Statuto che stasera verrà approvato dalla maggioranza, si accenni a un ruolo per il terzo settore ma non gli si dia contenuti di sorta.
E questa credo sia una occasione persa. Lo diceva prima Cioni perché, proprio queste associazioni, nel servizio e nella gestione dei servizi socio sanitario, maggiormente sono in grado di apportare contributi sensibili che alla fine vengono beneficiati direttamente dall’utente, quindi dai cittadini.
Ritengo quindi che forse non c’era da parte dei nostri Comuni la necessità di correre a sperimentare un qualcosa che manifesta ancora ampie zone d’ombra.
Noi ovviamente come forza politica non siamo favorevole alla Società della Salute, lo abbiamo dimostrato votando in tutte le assemblee istituzionali in cui è stato possibile votare su questo argomento, sempre in maniera negativa.
Per quanto riguarda il nostro piccolo, cioè per quanto riguarda Empoli, ripeto, ho forti perplessità che questo strumento riesca a portare un qualcosa di più alla cittadinanza, rispetto a una ulteriore macchina gestionale di difficile conduzione, per cui credo di poter anticipare fin da ora un voto negativo alla proposta fatta dalla Giunta circa la candidatura alla sperimentazione per la Società della Salute.

Claudio Bicchielli 
Io credo che la discussione di stasera e l’atto che andiamo ad approvare sia un atto molto importante che forse, anzi, senza forse, meritava una discussione più  approfondita e forse anche paio di passaggi in Consiglio comunale, come d’altronde è avvenuto anche in altre realtà.
Proprio perché io credo che sia interesse di tutti i consiglieri, del Consiglio, che questa sperimentazione, che è stata proposta dalla delibera del Consiglio regionale, debbano essere interessati a elaborare affinché abbia successo, perché ci stiamo muovendo in una situazione di grosse difficoltà a livello nazionale per quanto riguarda la Sanità, i Servizi sociali, i tagli che quotidianamente, anche gli ultimi della Finanziaria avvengono in questi settori e quindi la difficoltà anche a tenere un livello di servizi accettabile e un controllo degli stessi diventa abbastanza difficile.
Devo dire anche che in qualche modo rimpiangiamo il fatto che non ci sia stato il tempo a disposizione. Non è un caso che la Regione Toscana ha impiegato più di un anno per arrivare a una definizione della delibera, proprio perché era importante e doveva contemplare e avere rapporti con l’esterno, con  il mondo del lavoro nella Sanità e nel sociale.
E devo dire che in questi pochi scambi che ci sono stati anche qui, nella nostra zona, io apprezzo anche la volontà da parte della maggioranza, di recepire nella formulazione dello Statuto e della stessa convenzione alcune nostre perplessità che avevamo manifestato e che ora troviamo, anche se non del tutto corrisposte, però sicuramente una volontà di andare in una certa direzione. Che poi è la direzione che ispira la stessa delibera regionale e che stasera ho sentito più o meno in tutti gli interventi. Cioè, il coinvolgimento diretto delle comunità localini compiti di indirizzo, programmazione e governo dei servizi territoriali per quanto attiene, appunto, ai servizi socio sanitari.
E quindi questo è un impegno grosso che i comuni non hanno più da tempo e che per svolgerlo al massimo livello c’è la necessità di una discussione approfondita.
Anche perché, e di questo io credo ce ne dobbiamo rendere conto tutti: l’opposizione e anche la maggioranza stessa, la composizione della conferenza dei sindacali a livello di zona, che poi in fondo è quella che in qualche modo il pallino in questo percorso, è composta da sindaci che fanno riferimento a una sola forza politica.
E quindi io credo che alla fine sia un sintomo di debolezza perché io credo che se ci fossero rappresentate tutte le forze che attualmente fanno parte della maggioranza, potrebbero anche venir fuori suggerimenti e anche miglioramenti, non c’è dubbio.
Io credo che questa anomalia debba in qualche modo essere superata e io credo che con la volontà politica questo si possa fare.
Un altro aspetto che mi ha lasciato perplesso anche se ho sentito le motivazioni da chi ha redatto lo Statuto è il fatto che questo Consorzio, a differenza di tutti gli altri Statuti di adesione alla Società della salute dura venti anni.
Io credo che dobbiamo riflettere su questo perché uno degli aspetti della delibera regionale è l’aspetto della sperimentazione proprio perché, qualcuno lo ha ricordato, che nella Regione Toscana da più o meno dieci anni si è attivato un processo di aziendalizzazione della Sanità e si arriva a una proposta di questo genere che in qualche modo cambia la natura stessa dell’aziendalizzazione senza aver fatto, e questo io lo dico a livello regionale, ovviamente, una analisi puntuale di quelli che sono stati i risultati raggiunti in questi circa dieci anni di aziendalizzazione.
Quindi il carattere di sperimentazione secondo me è un carattere che dovrebbe guidarci. Io credo che due anni, detto per inciso, siano troppo pochi. Credo che come minimo ci voglia la durata dei cinque anni per vedere se un processo funziona o non funziona. In due anni non riusciamo nemmeno a valutare i risultati raggiunti.
Quindi io credo che aver concepito un Consorzio per la durata di 20 anni in qualche modo prefigura già un percorso assodato.
Ritengo che questo sia un errore. Secondo me sono pochi 2 anni ma parlare di 20 anni è un po’ troppo. Non è un caso, però; ripeto, che la Regione abbia dato questa sperimentazione.
E d’altronde noi vediamo questa volontà di prefigurare anche oltre la sperimentazione in alcuni articoli dello Statuto, in particolare quello che riguarda il personale. Nella convenzione, in cui si prevede l’assunzione.
Quindi se si prevede l’assunzione è evidente che si salta il concetto di due anni di sperimentazione.
Nessun’altra Società della Salute, io ne ho visti 4 o 5 di Statuti, prevede  l’assunzione diretta, perché in questi due anni c’è il mantenimento dei rispettivi inquadramenti contrattuali per quanto riguarda i lavoratori del Comune e quelli delle Aziende sanitarie.
Io credo che questo sia troppo forte e che non permetta poi fino in fondo di valutare appieno la sperimentazione.
Se volevamo fare un Consorzio per la gestione esclusivamente dei servizi sociali doveva essere, secondo me, diviso dalla Società della Salute, proprio perché, ripeto, lo spirito della delibera regionale va in altra direzione.
Volevo poi soffermarmi su un paio di questioni che ho visto nello Statuto e poi non ho rivisto, probabilmente per un errore meramente materiale, riportate nella convenzione.
Ci sono articoli dello Statuto, mi riferisco all’articolo 3 dello Statuto per quanto riguarda le finalità, che poi corrisponde all’articolo 5 della Convenzione. Nell’art. 5 della Convenzione manca la parte finale per quanto riguarda la questione delle finalità.
Potrei anche aver fatto confusione perché si sono susseguite parecchie versioni. 
Al comma 1 che è ripreso nell’art. 7 della convenzione quando si dice che “… la società della Salute svolge le funzioni di programmazione in rapporto alle risorse disponibili” poi è stato aggiunto nello statuto “… e ai bisogni rilevati”:
Noi ci teniamo molto a questo aspetto,  che nella convenzione però non è riportato.
Lo stesso errore formale c’è anche nell’articolo 3, all’ultimo punto quando si parla dell’imprenditoriale sociale e no profit, che corrisponde all’articolo 5 della convenzione. Anche questo è rimasto nella penna. Manca la parte finale. Io lo sottolineo proprio perché non ci sono.
Lo stesso discorso vale per l’articolo 36 dello Statuto che equivale all’articolo 19 della convenzione, per quello che dicevo prima, in  sostanza.  Cioè, se voi guardate i due articoli c’è un comma in più nella convenzione e cioè, comma 3 della convenzione che non esiste nell’art. 36 dello Statuto.
Non so se anche questa è stata una disattenzione nel ricopiare però, se questo è, dobbiamo prevedere che nella stesura finale siano uguali. Questo per sottolineare.
(A una domanda di precisazione fatta dal consigliere Nascosti, non esattamente percepibile perché fatta fuori microfono, il Consigliere Bicchielli precisa che intende sapere se si tratta di errore materiale o meno non aver riportato parte dell’articolo cui si riferiva il testo).
Io ne faccio una questione di coerenza per quanto riguardano i testi, poiché sono esattamente uguali. Poi il Sindaco dirà se si trtta di errori materiali o se invece c’è una scelta. Siccome sono diversi.
Poi sentiremo anche queste risposte da parte del Sindaco.
L’aspetto che a noi, anche a livello regionale ci ha convinto a non dare un voto favorevole, a dare un voto contrario alla sperimentazione, riguarda essenzialmente, anche se in questo caso i comuni c’entrano forse un po’ meno, alla non certezza delle risorse, eprché da nessuna parte c’è scritto che ci sia la certezza delle risorse per mantenere l’attuale livello di servizi.
Questo ci sembra un punto determinante e la Regione su questo non ha dato una risposta.
Purtroppo questo lo riportiamo anche a livello comunale perché il rischio grosso è che se non riusciamo a garantire i servizi e i costi aumentano debbano essere i cittadini, con una nuova tassazione magari attuata dai comuni in qualche modo a coprire i disavanzi.
Io credo che almeno in questi due anni di sperimentazione da parte della Regione dovevano aver messo in condizione i comuni di garantire gli attuali livelli.
Non vorrei, e per questo lo dico al condizionale, si pensasse in qualche modo di far ripianare i bilanci o addirittura per contenere i costi che progressivamente si pensasse a un affidamento diretto, magari a settori anche del privato sociale, del terzo settore che notoriamente costano meno rispetto a un dipednente di una azienda sanitaria, però con condizioni di lavoro, spesso, anche per questi operatori, che sono nettamente peggiori rispetto all’azienda sanitaria o ai comuni.
Non vorremmo, insomma, che alla fine, i costi e i bilanci fossero ripianati contenento la spesa sul lavoro e facendola pagare ai lavoratori, sostanzialmente.
Io credo che questo aspetto debba essere almeno garantito nei due anni previsti della sperimentazione.
Queste sono le motivazioniche ci hanno indotto a dare un voto contrario in Regione a questo progetto, voto che noi ribadiamo anche in queto Consiglio comunale, proprio per queste motivazioni.
Ci rendiamo eprfettamente conto che da domani, coimunque, da quando partirà la Società della Salute ci dovrà vedere tutti impegnati perché questo progetto funzionie funzioni al meglio e quindi dal momento successivo al voto il nostro Gruppo per quello ch possiamo dare, siamo impegnati a far sì che questo progetto prenda quella strada che è poi l’aspirazine stessa della delbiera regionale, cioè di un ruolo determinante dei Comuni nella gestione, nella programmazione della salute e di tutti gli aspetti che attengono alla salute sul nostro territorio.
Quindi anche questo nostro intervento vuole essere un cotnributo comunque alla discussione. Noi pensiamo e auspichiamo anche che sia un contributo positivo per tutta la gestione di questo importante processo che come dicevo all’inizio, deve vedere impegnati tutti gli attori, tutti i consiglieri comunali, mi riferisco al nostro comune, perché questa operazine che in qualche modo riporta un ruolo determinante dei Comuni non si risolva sempliemente in un tentativo di aggiustamento dei bilanci ma invece faccia riprendere, come diceva, e su questo condivido l’intervento di Nascosti, quando parlava del Ministro Bindi, l’ultimo ministro politico, io credo che il Consiglio comunale, con questa Società della Salute può riappropriarsi di un ruolo poliico per quano riguarda la salute a livello territoriale.

Gabriele Scali 
Ci rendiamo cono quanto sia difficile immaginare anche un sistema sanitario diverso, specialmente quando quello attuale funziona discre-tamente.
E’ difficile anche perché si sta parlando non soltanto di pazienti ma si sta parlando o dell’utenza, ma stiamo parlando anche delle persone che quotidianamente lavorano in questo settore: professionisti, impiegati, ma anche volontari.
Si sta parlando di modifiche strutturali.
E’ ovvio quindi che questi passaggi, anche se ben motivati e ben coadiuvati dal rapporto del Cergas, tra l’altro estremamente interessante, sono dei passaggi abbastanza carichi di difficoltà che si portano dietro anche dei dubbi. 
Si è sentito parlare tanto di un timore di un carrozzone. Cioni parlava di un organo burocratico o di un qualcosa di pesante, quindi il nostro impegno è quello di sciogliere queti dubbi e di fare chiarezza.
La Riforma della Sanità.
La riforma della Sanità negli ultimi anni non è stata soltanto la Riforma Bindi ma c’è stato anche tutto un processo di avvicinamento agli enti locali dellal sanità. Ci sonos tati vari passaggi, non soltanto quelli della società della salute, ma c’è stata la revisione dell’articolo quinto della Costituzione, il decreto 56/2000 sul federalismo fiscale e l’accordo Sato/Regione del 2001.
L’ultimo atto è quello della delbiera regionale dello scorso settembre.
Tutto questo quadro normativo ha favorito un pocesso di regionalizzazione della sanitàitaliana incoraggiando, appunto, una sanità più vicina ai cittadini.
Questo ha permesso un orientamento anche in Toscana. Qualcuno parlarà di un federalismo ancora incompleto. Il federalismo è ancora incompleto, lo dimostrano ad esempio i flutti di spesa che ci sono ancora in Regione per la spesa sanitaria.
Però è anche vero che nel nuovo quadro normativo la Regione Toscana è riuscita a distinguersi per un modello sanitario originale ed efficiente. Non lo diciamo soltanto noi ma lo dicono anche autorevoli enti e autorevoli centri studi.
Il modello Toscano oggi è fra i più competitivi in Italia e lo è riscontando i parametri della spesa imposti dal governo.
In Toscana per esempio non si è ricorso a strumenti per foraggiare i bilanci come la vendita degli ospedali, fra l’altro questi strumenti utilizzati in Regione come Sicilia, Liguria, Puglia, Lazio.
A proposito, appunto, di governo è doveroso anche una breve parentesi.
Come non essere d’accordo con Bicchielli quando dice che ci sono dei grossi problemi anche con la Finanziaria del 2004 relativamente ai trasferimenti. Le Regioni aspettano per il triennio 2004-2006 circa dieci miliardi di euro.
E’ notizia della scorsa settimana, non so se ci sono ulteriori informazioni o aggiornamenti, però arriveranno per il momento 4 alle 11 regioni più virtuose, fra le quali, appunto, la Toscana.
Questo aspetto può sembrare fuorviante dal ragionamento di questa sera però in verità non lo è per niente anche perché quando parliamo di Società della salute e di gestione della Sanità a livello locqale, è mandatario parlare anche della gestione delle risorse.
La Regione Toscana ci ha messo sul piatto delle risorse questa opportunità. E’ l’opportunità della sperimentazione della Società della Salute.
Non sto qui a ripetere tante cose già dette, come gli aspetti demografici territoriali e sociali della comunità non possono essere considerati indipendenti da quello snaitario epidemiologico.
Diciamo che il contesto sociale della nsotra città sta cambiando quotidianamente. Alcune settimane fa parlavamo della comunità cinese, tanto per fare un esempio. 
Comunità cinese che come sappiamo ha delle difficoltà a riconoscere il nostro sistema sanitario come un sistema di riferimento. Oppure parliamo di territorio e sanità quando parliamo di rischi derivanti dall’elettrosmog, per non parlare di dati scientifici derivanti da vari congressi.
Per motivi di lavoro sono venuto a sapere, dio un congresso in Floida dove si collega, appunto, i rischi derivanti dall’inquinamento ad una maggiore casistica di problemi cardio-ciorcolatori.
Non so se il dottor Mazzoni ha letto la stessa notizia.
Il discorso sulla gestione dei servizi sociali.
Si andranno a gestire direttamente i servizi sociali tramite la società della salute.
I servizi socio-assistenziali. Si farà fede quindi ad una tradizione che è tipica del nostro territorio, della nostr aarea.
La settimana scorsa il nostro Assessore Cilia spiegava con passione come questo pocesso, questa missione di gestione dei servizi socio assistenziale sono un qualcosa che non è iniziata oggi ma che viene da lontano. Viene da lontano ed è un patrimonio di cui il nostro Circondario si è fatto carico.
D’altra parte questa non è cosa nuova per noi, tanto è vero che questo aspetto è parte del nostro programma elettorale.
Per quanto riguarda il discorso relativo all’Ospedale. Anch’io avevo puntato l’occhio, come ha fatto Nascosti, sull’articolo 8 dello Statuto, quello che prevede una certa flessibilità di movimento delle risorse, fra i servizi ospedalieri e il servizio della Società della Salute.
Io credo che da questo articolo emerga un dato importante, che i servizi ospedalieri restano importanti per la nsotra area.
Si parla appunto di metodi di finanziamento. Emerge la centralità data appunto alle prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero nel nostro sistema sanitario locale.
Le modalità dei ricoveri ospedalieri escono di competenza delle ASL 11 e nello stesso modo restano le competenze dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate. Ecco che qui veniamo a sfatare un altro timore. Niente paura. Noi andremo incontro a rischi di conflitti di interessi con le strutture private accreditate.
Questo è un qualcosa che nei giorni scorsi abbiamo letto anche su alcuni interventi, anche da parte del Consigliere Bicchielli su alcuni articoli. Ma come è previso dallo stesso articolo 8 “… la gestione delle risorse sarà uno dei banchi di prova principale della Società della Salute”.
Il ricorso al ricovero ospedaliero deve essere l’ultima soluzione. Il nostro compito primo è quello di innalzare la qualità del serv izio e fare in modo, appunto, che il ricorso al ricovero ospedaliero sia l’ulima istanza, quella più grave.
Pensiamo a quello che ci diceva anche Reggiani.
Reggiani ci spiegava che unod egli obiettivi della nsotra area èì quella di facilitare il processo di deospdlizzazione, che non è un aprametro negativo perché se prima si parlava di 7 posti letto ogni mille abitanti e oggi si parla di 4 posti letto ogni mille abitanti, questo perché ci sono nuove tecnologie, c’è la farmacologia, che ha fatto passi da giganti. C’è la diagnostica. C’è il ricorso al day hospital. Si sono fatti passi avanti.
Gli enti locali devono dare il loro contributo in questo senso, innalzando la qualità della vita dei nostri cittadini e facendo in modo, appunto, che l’ospedale sia l’ultimo aspetto senza il quale non possiamo fare il nostro mestiere.
Ecco perché deve emergere il concetto di Piano integrato della salute.  Ecco perché il territorio del servizio della salute non sarnano distaccati ma lavoreranno insieme e collaboreranno.
Io credo sia essenziale il riferimento all’utilizzo del terzo settore. Il coinvolgimento e la valorizzazione dei collaboratori.
Anche questo io cedo sia un altro puno di forza della Società della salute e di questi documenti.
La partecipazione al terzo settore e la definizione del Piano integrato dlela salute.
Questo andrà a mettere in campo l’entusiasmo e l’esperienza anche del Volontariato che arricchisce il nostro sistema locale della Salute e facciamo emergere un concetto che a noi èmolto chiaro: è il concetto della partecipazione. E’ il concetto di far partecipare le associazioni del terzo settore che è fatto di oci, di cittadini attivi, al governo della salute empolese.
Alcune settimane fa parlavamo di Carta del nuovo Municipio.
Fra l’altro queti concetti sono molto vicini. Il concetto della partecipazione e la condivisione delle scelte.
La Consulta del terzo settore sarà come un atto esterno al servizio pubblico e sono d’accordo che il terzo settore rappresenterà meglio i cittadini.
Giusto due appunti: il rapporto con il sindacato. Mi sorprende il fatto che non si sia mai pensato a questo protocollo, visto che qui a Empoli, almeno, le società della Salute sono realtà, sono sperimen-tazioni che si fnano a livello locale, quindi è possibile che si devono rpodurre delle situazioni diverse a Empoli rispetto a quelle di Firenze.
Qui a Empoli il protocollo è firmato dai maggiori sindacati, dai sindacati confederali: CGIL, CISL, UIL.
Altri timori sonos tati sfatati. Intanto mè confortante il mantenimento del contratto di appartenenza degli 11 comuni. Non si va a disperdere alcuna professionalità. Se si crede questo vuol dire che non si crede nel nsotro sistema sanitario.
Ed infine la partecipazione del cittadino è un fatto che le società della Salute siano partecipate dai comuni, si dà la possibilitàdi instaurare con il cittadino, un  rapporto più diretto, fatto di iniziative, fatto di partecipazione, fatto magari di assemblee. 
Oggi lo può fare la Giunta, domani lo può fare la Società della Salute. Ecco di nuovo la partecipazione del cittadino.
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Intanto bisogna fare un riferimento sull’attività del sociale.
I nostri comuni hanno delegato alla ASL lo svolgimeno delle attività del sociale, qualcosa come venti o 25 anni fa. Già dal 1980 dice il Consigliere Cilia, quindi da diversi anni l’attività è stta delegata alla ASL ed è stata sempre un fiore all’occhiello da parte di questo comune di aver fatto questa scelta, qando non c’era nemmeno la ASL a quell’epoca.
C’ernao i consorzi socio sanitaric he hanno anche uuna qualche retroterra di attinenza con questo discorso della Società della Salute. Perlomeno chi ha pensato alla Società della Salute ha pensato anche con una ceta attenzione l’esperienza del Consorzio socio sanitario, che non è andata male su tutto il territorio nazionale, come invece è andata molto male con l’appropriazione indebita della politica da altre partid el territorio nazionale.
Perché a un certo punto con i progrmami elettorali definitivamente nel 1999 noi abbiamo detto che ai comuni si riappropria il sociale, perché oramai il comune ha su di sé tutta una serie di questionic he riguardano la vita dell’individuo, dalle questionia bitative, alle questioni legate al lavoro, a quelle legate alle problematiche ambientali che sono straordinariamente legate ai temi della salute. Oggi il concetto di sanità è un concetto vecchio nel senso da scansare. 
Bisogna guardare la concetto di salute, e nel concetto di salute intervengono tutta una serie di fattori che vanno oltre le attività sanitarie classiche, che riguardano le problematiche ambientali, le problematiche del benessere, le problematiche della progettazione urbanistica e tutta una serie di cose che sono direttamente in capo ai comuni e in mano a strumenti di gestione che ormai sono della comunità.
Allora, progettare una comunità e gesire gli aspetti essenziali senza che ci siano aspetti legati alla salute è quantomeno riduttivo. 
Andare a Fontanella per discutere del marciapiede e non poter discutere della salute dei cittadini, nel senso più largo del termine, è un fatto da rivedere.
Da lì la scelta di riprendere la gestione dei servizi sociali e la si gestisce ovviamente in un concetto moderno che non è quello della gestione dei singoli comuni dove c’è una dispersione di spesa notevole, di duplicazione di interventi e duplicazione di strutture. Ma la si gestisce così come sancita dalla legge regionale 72 a livello di zona socio sanitaria.
Ecco perché vengono fuori i 10 comuni anziché gli 11. Peraltro informo che il Consiglio comunale di stasera di Fucecchio fa una delibera in cui chiede sostanzialmente di aderire alla nostra sperimentazione, non a quella del Valdarno.
Possono aderire al nostro atto anche i comuni che fanno parte della ASL, successivamente può entrare. Non ci sono problemi. 
Questo è uno dei fattori che riguardano il sociale.
Questo fatto ha comportato per noi una scelta che è stata quella di aspettare a mettere in moto e in unzione il Consorzio per la gestione dei servizi sociali perché un’altra scelta fondamentale della società della salute, io condivido in parte chi ha perplessità che la società della salute possa, in qualche maniera, creare un distacco tra socio sanitario e Ospedale. C’è questo rischio, perché avendo la gestione insieme, ovviamente questo distacco è meno possibile. E’ tutto in mano alla stessa struttura che lo gestisce.
Ma uno dei grandi vantaggi della società della salute è che rispetto a queto possibile rischio che se gestito bene ritengo non ci sia perché la società della salute deve agire anche come committente con tutta l’attività ospedaliera, che ha problematiche da vedere su aree vaste, a livello regionale, ma uno dei vantaggi indubbi della Società della Salute è che finalmente chiude un concetto che è stato sempre caro alla tradizione Tocana, e cioè quello di connettere fortemente il sociale al socio sanitario:
Allora, se io vado a fare la società della salute che da un lato può avere un rischio insito di distaccarmi dall’ospedale e dall’altro non ci gestisco insieme neanche il sociale, infrango uno degli elementi protanti dell’idea di costruzione della società della salute. 
Tanto è vero che la delibera di indirizzo su questo punto è molto chiaro. Poi condivido molte delle cose che ha detto Bicchielli e lo spirito con cui l’ha dette.
Ma la delbiera d’indiizzo, lo so bene perché è stato visto bene questo paragrafo? Anche perché prima c’era e ora non c’è, dice, fra le altre cose: “E’ peraltro fatta salva la possibilità di individuare la società della salute quale soggetto di riferimento per l’esercizio associato dlele questioni gesitonali sociali, secondo le disposizioni vigenti”.
Cioè la Società della Salute è uno degli strumenti, ma è ovvio che si fa quesa scelta deve diventare uno strumento anche perché oggi ce ne sono altri, è chiaro che chi ha una istituzione non si mette a ingrullire per mettere insieme l’istituzione col Cosorzio. Lo farà fra due anni quando finisce la sperimentazione. Prato che credo abbia una Spa, non è che la fa ora quest aoeprazione. Ma noi che ancora avevamo la delega all’USL, quando andiamo a fare l’operazione, nella quale cediamo fortemente tant’è che crediamo di poter proseguire nel mettere insieme sociale e sanitario, si fa.
Allora il nostro Consorzio è vero che fa una sperimentazione ma recita lo Statuto che fa una sperimentazione sulle questioni socio-sanitario, ma nasce, crescerà e sarà, per 20 anni, il Consorzio dove si fa la gestione associata delle funzioni sociali.
Questo è il punto e credo non faccia una virgola.
Cioè, se la sperimentazione della sanità va male fra due anni comunque nel sociale getiamo con lo strumento associato che è quello e rimane quello.
Non è che su questo c’è da fare sperimentazioni. Questo si poteva farlo cinque anni fa, tre anni fa, due anni fa. Si fa ora perché è meglio farlo insieme.
Se la sperimentazione va bene ci si butta anche tutta la sanità territoriale. Se la sperimentazione va male la sanità territoriale tornerà dov’era, cioè la gestione da parte della USL.
Questo è il concetto che secondo me è il puno di vista della scelta loica che non fa una grinza con la quale siamo andati a costituire il Consorzio.
Che poi dietro a questo non si voglia da questo punto di vista vedere perché si devono assumere certe figure professionali, mi sembrano cose irrilevanti.
Al 31 dicembre ci scade la convenzione con l’USL. Va chiusa e spsotata in un altro ente se si dice di farlo gestire a quell’ente. E quell’ente non può essere una cosa che dura due anni, ma deve essere una cosa consolidata perché ci va tutta la questione del sociale che solamente per Empoli sono 4 miliardi di vecchie lire.
Deve rimanere e deve essere forte. La cosa è fatta con questo spiito e penso sia uno spirito giusto.
Riguardo al carattere burocratico dell’ente. Anche qui, la società della salute non è una cosa che risolve tutto.
La Società della Salute è una sfida per vedere se sui temi della Sanità territoriale si rimettono in campo le comunità.
Si esce dalle decisioni prese nelle stanze delle sedi aziendali e si trovano queste cose decise in un Consiglio comunale, coinvolgendo tutta la comunità e quindi anche il mondo del volontariato, il mondo dei medici di medicina generale, quanto più possibile negli indirizzi della sanità territoriale, nella determinazione di quelli che sono i bisogni, di quelle che sono le richieste, di quella che è l’offerta, della sanità territoriale.
O questo lo si fa fino in ondo altrimenti la partita della società della salute è persa fin dall’inizio.
Megli un oganismo controllato gerachicamente da un monocrato che si chiama Direttore generale, che fa e disfa, in funzione di quello ch gli dice la Regione, che perònon ha tanti passaggi da fare>, che non un organismo intermedio.
Se si va a costruire un organismo che è aperto alla ocietà bisogna abbia la forza e la consapevolezza di confortarcisi con questa oscietà, anche perché, se l’obiettivo è la salute, non è che questo comporta solod ei passaggi che allungano i tempi o possono sembrare burocratici, ma comporta dei passaggi di crescita della comunità.
Faccio un esempio: se non riesco a convincere le persone che il 70 per cento dei farmaci è acquistato per un uso improprio non solo continueranno  far male a quella gente il 70 per ceno dei farmaci ma c’è un costo superiore, del 70 per cento sul sistema sanitario.
Se si facessero i conti su che cosa vuol dire per la nostra USL si è fatto il bilancio per i prossimi dieci anni senza problemi.
Allora si prova questo obiettivo sul quale è tanto che ci si lavora, con le regole, con i controlli, con i medici di medicina generale, a farlo diventare una sfida per tutta la comunità? ioè, provare a dire: te medico di medicina generale vuoi partecipare positivamente a questo obiettivo? Te volontariato vuoi provare a fare opera di convenzione verso i cittadinic h quell’ìuso improprio dei farmaci è sbagliato e fa altro che male? Te rappresentante dei consumatori puoi provare, oltre che a difendere i diritti e a fare richieste anche a sollecitare una crescita collettiva?
Allora non è un problema solo un problema di democrazia asfittica, che può sembrare anche naif in un’epoca come questo dove tutto va a duemila. E’ un problema di ridarsi gli obiettivi di salute sul territorio e farli anche produrre situazioni migliorative.
Non è che si tratta di recuperare costi facendo fare un serviziuo al volontariato a basso prezzo, ma si tratta di far crescere tutta la comunità su obiettivi come quello di cui facevo un esempio, ma ce ne possono essere altri mille.
Da questo puno di vista, più consigli comunali si fanno, più riunioni col volontariato si fanno, piùà confronti con i cittadini ci saranno e più questo discorso funziona.
Se poi si dice che non siamo pronti, che anche i sindaci è da tempo che non si occupano più di salute direttamente, sarà una grande sfida. Non è detto che funzioni. Ma l’unico modo per farla funzionare io credo sia in questa direzione. Quindi non c’è né burocrazia, né volontà di escludere qualcuno.
Certo la dimensione Regionale ha delle mediazioni. Io sono stato più largo nel consentire a soggetti come medici di medicina generale, come il terzo settore, di entrare più direttamente. Naturalmente poi ci sono una serie di mediazioni politiche perché ci sono interessi emergenti da tener di conto però sul territorio si può favorire più o meno.
Una consulta può essere uno strumento che si può far funzionare ma uno strumento che si riunisce una volta l’anno. 
Una consulta dove si fanno passare tutti gli atti di indirizzo e di programmazione, fatta con i medici di medicina generale forse si può provare a farci un ragionamento insieme e si può, in cambio di una loro partecipazione, pretendere anche un loro atteggiamento positivo su certe scelte che sono lì scritte.
Mi premeva più che altro precisare questi aspetti confermando quella che sembrava una preoccupazione di Bicchielli, io credo che un amministratore intelligente, un sindaco futuro della città non dovrebbe indugiare nel ragionare di queste cose in Consiglio comunale. Anzi, più se ne ragiona e meglio va incontro agli obiettivi della Società della Salute.


Seguono dichiarazioni di voto.

Nicola Nascosti 
Io voglio ritornare su un a rgomento tirato fuori da Gabriele Bonafede.
Quell’obiettivo che diceva Reggiani, dell’adozione di ricoveri impropri e quant’altro, è quello che è scritto nel Piano Nazionale Sanitario da Sirchia. E’ perfettamente quello.
Quindi, da una parte vedo riferimenti negativi, da un’altra parte vedo riferimenti positivi.
Io vorrei distrarmi da queso contenzioso che non ci troverà mai d’accordo. Comunque, se l’obiettivo è quello che dice Reggiani noi ne prendiamo atto e lo prendiamo per buono perché Reggiani è il direttore generale e deve fare riferimento al Piano Nazionale Sanitario che tramite il Regionale deve comunque applicare, e ne condivide anche l’obiettivo del nostro governo, il discorso della Società della Salute, in particolare, è stato detto: non vogliamo escludere nessuno. Però mi sembra che l’articolo 12, e questo è uno dei motivi sostanziali della decisione, “…il Consorzio per l’espletamento dei servizi promuove forme di collabora-zione attraverso apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato e privato sociale del terzo settore” è chiaro. E’ palese.
Il terzo settore del volontariato noi si lascia fuori della stanza per le decisioni. Poi si cerca di ricuperarlo con le convenzioni per la gestione.
Si cerca di recuperarlo in forme di consultazione tramite le consulte. Però le consulte si sa benissimo che in questa legislatura per le consulte ha lavorato male, a mio avviso, perché ci potevano anche essere motivi per convocarle più spesso o per attivare quelle che si era proposto di attivare e non è stato fatto. Vedi consulta giovani, vedi consulta per la disabilità e quat’altro.
Su questo punto, quel principio di sussidiarietà, che tanto è caro anche a importanti esponenti del centro sinistra, da Rutelli a Casagnetti allo stesso Bersani dei DS, non mi sembra che sia applicato perché la sussidiarietà vuol dire coinvolgere il sistema decisionale e non solo della gestione dello stesso. 
Ma non perché voglia pensare che sconvolgere il volontariato nei servizi sociali voglia dire avere manodopera a basso costo perché le associazioni volontariato, terzo settore, ha delle professionalità, delle sensibilità che molte volte vanno ben oltre quelle che sono le capacità professionali delle aziende sanitarie o dei professionisti del sociale che lo fanno per lavoro, perché sono in  grado di poter dare delle risposte anche in aspettative maggiori, anticipando anche la programmazione sanitaria. 
Coinvolgerle nella scatola delle decisioni sarebbe stata una importante occasione da non perdere che avrebbe valorizzato quel principio a cui tutti dicono di fare riferimento: la sussidiarietà, il volontariato, il terzo settore, però quando si tratta di fare queste scelte si rischia sempre di tenere sulla soglia, mezzo dentro e mezzo fuori. Mezzo dentro perché comunque abbiamo bisogno del volontariato e il volontariato ha bisogno delle istituzioni e viceversa.
Per quello che riguarda il riferimento all’80, indipendentemente dal fatto che dall’80 ci sia stata una esperienza di gestione diretta da parte dei comuni del servizio sociale, qui c’è l’assessore Cilia che ha fatto i piani di riferimento agli altri consorzi sanitari, rappresentanti la d.c. che dall’opposizione ha sempre votato contro, ora si trova a gestirlo dalla stessa parte, mi fa piacere questo cambiamento di linea. Devo dire che comunque la Riforma Bindi, dall’80 ad oggi, è un passo fondamentale perché quella era una esperienza pilota, ora si fa marcia indietro. La Regione Toscana fa marcia indietro. Decide con la sperimentazione di fare una marcia indietro rispetto a uno di quelli che è stato un  pilastro del governo, del programma del centro sinistra a livello di gestione sanitaria sul territorio.
Qui vedremo se questa sperimentazione avrà successo o meno. Io mi auguro che si possa, e noi di interesseremo per farlo, comunque, dei passaggi in Consiglio comunale di qui alla fine della legislatura, poi chi ci sarà nella prossima sarà un compito importante per poterlo fare, è una materia che non deve essere assolutamente lasciata al direttore della società della Salute. Io non sto a specificare i compiti per non dilungarmi, ma che a mio avviso rischia di essere un alter ego del direttore generale creare quella competizione, quella spvrapposizione di potere che fa molto male per quel che riguarda la programmazione del servizio sociuale sul territorio.
Proprio per evitare questa sovrapposizione, una volta è stato scelto di stare con i comuni, una volta è stato scelto di mandare i servizi sociali alle ASL.
Mai, come adesso, ci sono due soggetti programmatori: uno le ASL e uno la Società della salute attraverso i comuni a cui confluiscono i servizi.
Mai come ora nel Circondario della nostra zona ci sono stati due gestori dei servizi sociali: l’USL nel comprensorio del cuoio. Prendiamo atto che Fucecchio aderirà, ma rimane comunque la dicotomia che in una ASL unica ci sia un pezzo di ASL che va per conto suo e un pezzo di ASL si rivolgerà al direttore della società della salute. E’ una dicotomia che a mio avviso è anche pericolosa, per la riuscita stessa della sperimentazione.
Forse podnerandola meglio sul territorio, superando anche certe rischiosità, certe resistenze da parte dei sindaci dello schieramento polito su una parte di questo progetto del cuoio, si poteva arrivare ad un unico soggetto che a mio avviso quantomeno ci permetteva di superare questa grossa dicotomia insita dentro il nostro territorio che a mio avviso rischia di perde, mi auguro di no, per chi l’ha proposta, di far fallire il progettoi sperimentale.
Per questi motivi noi voteremo contro.

Il Presidente chiede se altri intendono intervenire per dichiarazione di voto. Precisa che la votazione riguarda anche la convenzione con le modifiche di cui parlava il consigliere Bicchielli e il Sindaco. Sono praticamente armonizzazione della convenzione che non era stata modificata in alcuni punti in coerenza con lo Statuto.
In particolare sono l’articolo 6 della convenzione va conformato con l’articolo 5 dello Statuto.  
L’articolo 5 della Convenzione va conformato all’articolo 3 dello Statuto e l’articolo 19 della Convenzione va conformato all’articolo 36 dello Statuto.
Precisa inoltre che dovrà essere votata anche l’immediata esecutività.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone ai voti il povvedimento che viene approvato con 18 voti favorevoli, 5 contrari.
Dopodiché viene votata l’immediata esecutività (21 si – 1 astenuto – 1 contrario) . 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dr.Salvatore Marchini
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