file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 131Cc03

22/12/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  131 
    del   01/12/03



OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare R.C., relativa alle politiche di riduzione del danno per le tossicodipendenze ed alla distribuzione di preservativi nelle scuole.

L'anno  2003 il giorno  1 del mese di dicembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. 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 Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Scali Gabriele, Fruet Roberto.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione interpellanza presentata dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista in data 6 ottobre 2003, prot. n. 36889)

“Rilevato che già da anni nella piazza Guido Guerra esiste un distributore di siringhe che consente di cambiare le siringhe utilizzate per ottenerne di nuove gratuitamente o per acquistarle a prezzo contenuto;
Rilevato tuttavia che da molti mesi, e secondo alcuni da anni, l’impianto di distribuzione delle siringhe è fuori uso per quanto riguarda il cambio delle siringhe e di difficile comprensione per quanto riguarda il pagamento, non essendo stato aggiornato all’euro e comunque risulta in stato di semiabbandono;
Appreso altresì che nelle scuole superiori si è riusciti a installare due distributori di profilattici, ma in sede non idonea, ossia non presso i servizi igienici, come di norma si usa, ma in posizione meno frequentata, cosa che disincentiva invece che incentivarne l’uso;
Rilevato che negli ultimi anni verifichiamo una sensibile riduzione di concrete iniziative di riduzione del danno rispetto alle tossicodipendenze ed al rischio AIDS rivolte ai giovani;
Ritenuto che le iniziative di sostituzione gratuita delle siringhe e di vendita facilitata a prezzo basso, così come la distribuzione facilitata di preservativi siano mezzi parziali ma efficaci di riduzione del danno con particolare riferimento al contagio HIV e che la lotta alla tossicodipendenza non possa essere condotta con strumenti repressivi né tantomeno con la sistematica colpevolizzazione dei tossicodipendenti e delle loro famiglie;
Ritenuto che sia del tutto inutile il solo parlare di tossicodipendenze e di lotta all’AIDS se prima lo stato non sgombra il campo da qualunque tendenza repressiva nei confronti dei tossicodipendenti e se gli enti locali e le ASL non impostano prima azioni di riduzione del danno e di solidarietà verso le vittime.
Si chiede al Sindaco e alla Giunta
Quali sono i motivi che spiegano le situazioni di abbandono sopra rilevate
Se vi sono stati cambiamenti di posizione rispetto alle azioni sopra indicate ed in generale alle azioni di riduzione del danno da parte della A.C. e/o dell’ASL.
Quali sono allo stato attuale le intenzioni e le posizioni dell’Am-ministrazione comunale rispetto alla legislazione repressiva del governo ed alla omologazione tra droghe pesanti e marijuana
Quali sono allo stato attuale le sue posizioni e le iniziative che intende intraprendere in relazione alle posizioni espresse ufficialmente negli ultimi mesi dalla responsabile del SERT, dott.ssa Tedici”. 

Claudio Bicchielli Tiberio Tanzini
 

Presidente Tiberio Tanzini 
Questa interpellanza si riferisce a due fatti. In uno l’ho potuto verificare personalmente. Per il secondo chiederei maggiori lumi, ma che poi hanno un nesso comune, in sostanza.
Uno riguarda il distributore di siringhe, che tutti sappiamo c’èin piazza Guido Guerra, vicino al Palazzo delle Esposizioni.
Questo distributore, come sapete, fu realizzato già nel precedente mandato, dal Sindaco con lo scopo, in sostanza, di assicurare ai tossicodipendenti la possibilità di avere siringhe non infette. 
Questa è la prima funzione principale. Quindi di ridurre in questo senso il danno, il rischio di HIV, per i tossicodipendenti.
Inoltre questo distributore ha la funzione anche di evitare che le siringhe usate si disperdano nell’ambiente. Quindi diciamo che ha una doppia funzione. Comunque rientrava nelle politiche di riduzione del danno di questa amministrazione.
In realtà negli ultimi anni, ma negli ultimi mesi, in particolare, noi abbiamo verificato, non solo noi ma diversi cittadini hanno verificato che questo apparecchio è spesso fuori uso. Di fatto diventa poco affidabile anche perché svolge in realtà una funzione molto limitata.
Si tratta di un apparecchio ovviamente assai limitato. Richiede una manutenzione quasi quotidiana. Richiede una attenzione estrema. Svolge due funzioni in sostanza, quell’apparecchio.
Da una parte la funzione di ricambiare, come dicevo prima, le siringhe perché dando una siringa usata si apre una siringa nuova, gratuitamente. Dall’altra parte anche quella, eventualmente, pagando attualmente 20 centesimi una siringa nuova.
In  realtà, se si va a vedere vi accorgerete, almeno potete provarlo finora, almeno nei mesi passati, che quasi sempre era fuori uso.
Ci sono due luci in questo apparecchio. Una quando l’apparecchio è completamente fuori uso. Un altro quando è fuori uso la funzione di ricambio.
Se andate ora lo trovate fuori uso completamente.
Questa è una situazione ricorrente. Noi sappiamo che questo viene gestito per conto del Comune o dell’ASL. E’ indipendente il fatto da chi lo gestisce.
Di fatto questa cosa non funziona.
Un altro aspetto di questo, che forse è stato un po’ equivocato perché non è molto chiaro nell’interrogazione è il fatto che da quando è stato cambiato l’euro è stato senz’altro cambiato il sistema di pagamento, in euro, ovviamente. Non è chiaro però quale è il pagamento, quale è la cifra che si paga.
Anche qui c’è un adesivo attaccato, vicino alla fessura della moneta dove c’è scritto euro 20. In un’altra tabella c’è scritto anche le monete che vengono accettate. Quindi c’è anche una certa confusione.
Però io ricordo un mese fa, quando si fece l’interrogazione, questo adesivo non c’era o comunque viene facilmente rimossa come qualsiasi adesivo.
Ora è chiaro che qui il problema sappiamo tutti com’è. Per le siringhe viene ostruito il buco. Questo distributore fra l’altro è pieno di scritte ed è oggetto di vandalismo, come ci si può immaginare.
E’ chiaro, penso fosse previsto fin dall’inizio questa cosa.
Di fatto se si vuole che mantenga la sua funzione è un apparecchio che deve funzionare sempre e che deve essere sempre sottoposto a una manutenzione continua.
Di fatto così non è.
Io ho potuto verificare che il giorno dopo che uscì questa cosa sul giornale effettivamente funzionava. Dopo una settimana non funzionava già più.
Comunque, ripeto, spero che ci sia un cambiamento in questo. Finora era così e stasera è fuori uso.
Altro punto invece i preservatrici nelle scuole.
Anche questo rientra, anche se per diverse funzioni …..
cambio bobina 
lato b)
segue Tanzini 
… sono andato a verificare direttamente e ho constatato che prima di tutto è stato accettato soltanto da due scuole superiori qui a Empoli e, in secondo luogo questi distributori sono stati localizzati in posti un po’ introvabili, mentre è ovvio che questi devono essere messi nei servizi igienici, cioè un posto facilmente accessibile, perché non bisogna esporsi pubblicamente. Praticamente una loro collocazione normale.
In generale però, a parte questi due fatti specifici, non solo noi ma vari osservatori hanno potuto constatare che su questa questione della riduzione del danno ci sembra ci sia una riduzione di interesse, perché sono cose che chiaramente richiedono un grosso impegno. Questo lo riconosciamo. Però; o si fanno oppure si rischia di avere degli effetti controdeducenti.
Il Presidente Tanzini dà lettura delle richieste avanzate interpellanza:

Quali sono i motivi che spiegano le situazioni di abbandono sopra rilevate
Se vi sono stati cambiamenti di posizione rispetto alle azioni sopra indicate ed in generale alle azioni di riduzione del danno da parte della A.C. e/o dell’ASL.
Quali sono allo stato attuale le intenzioni e le posizioni dell’Am-ministrazione comunale rispetto alla legislazione repressiva del governo ed alla omologazione tra droghe pesanti e marijuana
Quali sono allo stato attuale le sue posizioni e le iniziative che intende intraprendere in relazione alle posizioni espresse ufficialmente negli ultimi mesi dalla responsabile del SERT, dott.ssa Tedici”. 


Per quanto riguarda il terzo punto – prosegue il Presidente Tanzini -  potrebbe rientrare anche nell’ordine del giorno successivo, cioè le posizioni rispetto alla politica generale sulle tossicodipendenze.
Sul quarto punto il riferimento ha una relazione che è stata anche discussa nella Commissione apposita.
Anche questa potrebbe rientrare nell’ordine del giorno successivo. Tuttavia questa potrebbe essere anche un’occasione di risposta.
In questa relazione, in sostanza, almeno io l’ho letta, non ho potuto partecipare alla riunione in cui c’era la dottoressa Tedici ma in sostanza, con argomentazione, ovviamente, però si sostiene che in questo momento c’è una forte emergenza sulle droghe cosiddette “leggere”.
Quindi sono comunque un fattore negativo, mi pare di capire dalla relazione, quanto le droghe cosiddette “pesanti”. 
Su questo punto poi ci si potrà anche tornare.

Assessore Paola Sani 
Riguardo alla questione dei due distributori di siringhe sul territorio che sono praticamente gestiti in convenzione con l’ARCI, che settimanalmente provvede a controllare i distributori stessi e a provvedere nel caso che questi siano fermi.
Tanzini diceva che stasera è bloccato. Io verificherò domattina. Farò questa segnalazione però da questo punto di vista sul controllo dei distributori posso assicurare che normalmente vengono verificati e che, tra l’altro, con l’adeguamento all’euro noi abbiamo cambiato i distributori dopo dieci anni proprio per questa ragione, li abbiamo sostituiti, quindi credo che da questo punto di vista, se questa è la preoccupazione per uno stato di abbandono io mi sento da questo punto di vista di non ritenere che la nostra è una mancanza, tra l’altro con l’associazione che gestisce questo servizio ci sentiamo regolarmente e tutte le volte che c’è stato un problema alla macchina è cosa che è stata sistemata nel giro di pochissimi giorni.
Tra l’altro essendocene due comunque non siamo mai stati fermi su tutte e due le macchine.
Ad ogni modo se c’è stato qualche problema è stato risolto con l’altra macchina che andava bene.
L’altra questione riferita ai profilattici. Nell’interrogazione si dice che era un po’ impreciso il fatto di aver detto che nelle scuole erano stati installati due distributori, in realtà noi abbiamo un progetto che si chiama Cavillo, è un progetto che sta all’interno del progetto toscano per i giovani della Regione Toscana ed è un progetto che guarda al tema della salute per i giovani nel suo complesso.
Una delle azioni previste da questo progetto è anche l’installazione di distributori di profilattici su tutti i comuni del territorio delle ASL. Così come le altre azioni sono l’informazione sulla salute e sulla sessualità all’interno delle scuole, nelle classi, così come è il consultorio territoriale.
E’ proprio di questa mattina, oggi è il primo dicembre quindi la giornata contro l’AIDS ed è proprio di stamattina la conferenza stampa che abbiamo fatto al Virgilio con tutte le scuole comunali (registrazione difettosa) tendente ad una sensibilizzazione e di attenzione rispetto al tema della prevenzione all’HIV e proprio stamattina abbiamo presentato l’apertura avvenuta sul nostro territorio di 11 distributori di profilattici.
Questa è una parte sostanziosa del nostro impegno sulla riduzione del danno.
Mi suona strano il fatto che si dica che questa amministrazione non ha più interesse a portare avanti il programma riguardo alla riduzione del danno. Fra l’altro questa attenzione non solo la manteniamo ma andiamo a incentivarla.
Il progetto, quindi il coinvolgimento delle scuole, il lavoro che insieme alla ASL stiamo cercando di portare avanti in questa tematica è un lavoro di informazione, di conoscenza, di relazione diretta con i ragazzi affinché tutti loro siano informati su quelle che sono le azioni da intraprendere rispetto all’HIV.
Se su questo tema noi riusciremo a rendere davvero effettivo, concreto per la vita dei nostri ragazzi lo sarà tanto quanto noi, come abbiamo fatto stamattina, riusciamo a coinvolgere direttamente nell’essere loro i promotori stessi della salute, con i loro pari all’interno delle scuole.
E quindi questo è l’azione che noi stiamo portando avanti e dico anche che crediamo che sia importante farlo con tutti i soggetti.
Quando l’amministrazione comunale, insieme alla ASL, che è il suo strumento operativo, se si riesce a fare un intervento in questo settore è questa una cosa importante.
Quindi non mi sento di sentirmi dire che non ci sia una diminuzione del danno.
Rispetto ad altre domande la posizione dell’amminsitrazione comunale rispetto alle dipendenze non siamo molto d’accordo con le posizioni sostenute nell’o.d.g. 
La legge che è stata proposta è una legge che va in senso contrario rispetto a quella che è la politica che da anni portiamo avanti su questo territorio.
 Non solo ma è il livello che nella nostra Regione Toscana abbiamo costruito per anni, cercando di lavorare in un sistema integrato, mettendo insieme quello che è il pubblico e il privato sociale, e non solo, perché penso a tutte le esperienze di associazioni locali che su questo hanno dato mano nel tempo a far sì che questo diventasse un sistema forte.
Io credo che quello che sta proponendo il nostro governo sia una legge invece che sinceramente mi pare si torni indietro perché da una risposta al problema delle dipendenze con il carcere o la comunità. Ma non solo. A parte il fatto che io mi domando che cosa succederà dopo quando, appunto, i nostri ragazzi saranno fermati per la dose, e obbligatoriamente dovranno scegliere fra il carcere o la comunità e quello che dovrà prescrivere a discrezione, fra l’altro, del prefetto o del questore, che cosa succederà per l’iter dopo. 
Intanto le comunità terapeutiche diventano un soggetto che potranno anche stabilire il tipo di percorso. Oggi lo fa il nostro servizio pubblico che mi pare da questo punto di vista in termini di garanzia sia ancora da dover confermare.
Sono domande alle quali dovremmo anche riuscire a dare risposta. Fra l’altro penso alle condizioni che si vivono nel carcere che non sia questa una risposta positiva per i nostri ragazzi. Pensando a una certa lungimiranza, guardando al futuro, se i nostri ragazzi debbano passare comunque da quelle situazioni che non sono assolutamente positive.
Io penso invece che noi abbiano fatto negli anni percorsi diversificati, sapendo bene che il problema delle dipendenze non è un problema penale. E’ un problema sociale. 
E se noi non distinguiamo da questo punto di vista, intanto di difendere il nostro sistema toscano che io credo da questo punto di vista abbia tutelato, non lasciando da solo nessuno e non abbia chiuso la porta, se parliamo di riduzione del danno, cercando di salvaguardare prima di tutto la vita delle persone e dall’altro domandarsi effettivamente le conseguenze che questo avrà se la legge così come è stata approvata verrà messa in atto, sulla vita delle famiglie, che saranno anche costrette a seguire loro i programmi, in un sistema che viene chiamato di prevenzione.
Io credo che questo sia preoccupante perché se parliamo di prevenzione in questi termini non so come si possa parlare del recupero.
Io cedo che occorra una risposta puntuale.
Mi si chiede della dottoressa Tedici.  Il lavoro della commissione è andato avanti in maniera anche approfondita. Fra l’altro si è invitata la dottoressa Tedici a queste Commissioni.
 Ampiamente a me pare che ei abbia descritto che tipi di interventi vengono fatti con il sistema delle dipendenze, io ritengo di non dover aggiungere oltre, a questo. 
Anche Tanzini era presente, quindi mi pare che da questo punto di vista credo che l’approfondimento sia stato sufficiente.
Dopo torneremo sul tema con il prossimo argomento all’ordine del giorno e se sarà necessario interverrò nuovamente.

Presidente Tiberio Tanzini 
Sul punto 3) credo si sia d’accordo. Potremo verificare successivamente. Effettivamente sarà così.
Per quanto riguarda gli altri punti, in particolare per il punto 1) io mi ritengo anche qui insoddisfatto, nel senso che da quando abbiamo fatto questa interrogazione, più di due mesi fa, ad ora, nella sostanza la situazione in particolare del distributore di siringhe non è cambiata nel senso che nego che questo distributore funzioni. Questo per verifica diretta non per una cosa riportata da altri.
Probabilmente il fatto che nella convenzione sia stabilito di verificarla una volta la settimana è insufficiente. Probabilmente la convenzione è insufficiente.
Quello che voglio dire è che in realtà, quando si fanno queste cose, deve essere fatta una verifica molto meno burocratica.
(Sovrapposizioni di voci con toni alti che non ne consentono la trascrizione)
Cercherò di essere più breve possibile – prosegue il Presidente -. E’ stata rilevata una situazione di abbandono. Si tratta di fare un monitoraggio e ogni tanto vedere. Non si tratta di dare l’incarico ad uno invece di un altro. Di fronte a una interrogazione mi aspettavo che per lo meno ci fosse una verifica un po’ più approfondita nel dire di andare a vedere un po’ più spesso. Se c’è da cambiare la convenzione cambiamola. Io dico: così com’è non serve a niente.

Sindaco Vittorio Bugli 
Se la situazione è come dice il Presidente va levata la convenzione.

Presidente Tanzini 
No. Va cambiata la convenzione.

Sindaco Vittorio Bugli 
Va chiusa perché se loro hanno il dovere di controllare una volta la settimana e come dici te sono sempre abbandonati, questa è una dichiarazione fatta in Consiglio comunale …

Presidente Tiberio Tanzini 
Io sto dicendo che probabilmente è insufficiente una verifica la settimana. Questo ho detto. Di fatto non funziona. Osservo questo.

Sindaco Vittorio Bugli 
Allora se è abbandonato va levata la convenzione a chi ce l’ha.

Presidente Tiberio Tanzini 
Questo lo vedrà la Giunta cosa fare. 

Sindaco Vittorio Bugli 
Questo lo dico in base alle tue dichiarazioni perché se si dice in Consiglio comunale che è in abbandono non importa interessare gli uffici.

Presidente Tiberio Tanzini 
Di fatto ho verificato che non ha una sufficiente continuità di funzionamento. Diciamo che più della metà delle volte non funziona. Probabilmente, ripeto, è insufficiente una verifica la settimana.
Sulla risposta dei distributori di preservativi, mi fa piacere che siano stati introdotti questi 11 distributori. Mi sarebbe interessato sapere anche dove sono stati introdotti.
Sul discorso riferito alla dottoressa Tedici, anche se non sempre sono stato presente, non mi sembra che in quelle Commissioni ci sia stata una presa di posizione chiara della Giunta. 
Ha parlato la dottoressa Tedici in modo competente. Hanno parlato i gruppi consiliari. Ognuno ha detto la sua. Non mi sembra ci sia stata una risposta chiara della Giunta su queste cose. Una presa di posizione, salvo che si sia d’accordo su tutto.

Assessore Paola Sani 
A proposito del luogo dove è stato installato il distributore, è davanti al Polo scolastico in via Bonistallo, ed è stato fatto insieme ai dirigenti scolastici pensando che lì è il luogo tra l’altro dove tutti i ragazzi del Polo scolastico passano perché è un luogo di ritrovo. Quindi la scelta è stata fatta e condivisa con loro.
Questo per quanto riguarda il Comune di Empoli.
Per quanto riguarda gli altri comuni  c’è una indicazione ben precisa di tutti i luoghi dove questi si trovano.

Presidente Tiberio Tanzini 
La risposta mi sembra abbastanza insufficiente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta
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    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
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