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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 74Cc03

29/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  74 
    del   07/07/03



OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Grupp Consiliare F.I. - U.D.C., relativa agli interventi previsti per fronteggiare l’aumento di casi di malattia di Alzheimer tra la popolazione ultrasessantacinquenne del nostro territorio.

L'anno  2003 il giorno  7 del mese di luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 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 Claudio
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° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Cioni Emilio, Nencioni Alessio, Pezzella Maria.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

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

Emilio Cioni 
	Comunica di darne lettura anche se dispiaciuto per la scarsa presenza in sala ritenendo l’argomento molto importante in quanto i problemi degli anziani, insieme a questo particolare problema dell’Alzheimer che viene valutato poco o, almeno – prosegue – non ce ne stiamo interessando finché molto probabilmente non si diventa anziani noi stessi.
Anziani si diventa presto, si fa alla svelta di arrivare all’età per essere anziani.

Dà, quindi, lettura dell’interpellanza a risposta verbale circa gli interventi previsti per fronteggiare l’aumento di casi di malattia di Alzheimer tra la popolazione ultrasessantacinquenne del nostro territorio; presentata il 23 giugno c.a. prot. n. 22366.


Il Gruppo Forza Italia – U.D.C.
Visti i dati Istat sullo stato della popolazione residente in Italia dal 2000, con proiezione fino all’anno 2010;
Visto che gli indicatori regionali di struttura della popolazione – sempre secondo i dati Istat – ci porteranno ad essere entro il 2010 la regione con il secondo indice di vecchiaia più alto, dietro solamente alla Liguria;
Visto che anche la popolazione del Comune sta via via sempre più invecchiando e che aumenta la percentuale degli anziani non autosufficienti;
Visto che insieme alle altre patologie derivanti dall’invec-chiamento, cominciano a spiccare i dati relativi alle persone ultrasessantacinquenni affette da demenza e/o malattia di Alzheimer;
Constatato che – secondo dati della nostra ASL 11 aggiornati al 31 dicembre 2002 – nel nostro territorio almeno il 13% della popolazione ultrasessantacinquenne è affetto da dette patologie, e che a questi devono aggiungersi anche i malati di età inferiore (ne esistono anche da 35 a 65 e sono in aumento);
Constatato che nel nostro Comune detta percentuale, stando ai dati in nostro possesso, sta salendo a circa il 15%;
Ritenendo necessario ed urgente uno studio o una ricerca sugli interventi in campo medico sanitario sociale da rivolgere alla popolazione anziana in generale, e in particolare a quella ultrasessantacinquenne, usufr8uendo di strutture adeguate e personale specializzato di supporto;
Ritenendo urgente la creazione di nuclei di personale specializzati (sia a tempo pieno sia diurni), e di strutture adeguate per aiutare o ospitare queste persone che sono causa di drammi familiari o comunque di difficoltà evidenti di convivenza specialmente quando anche l’altro coniuge è anziano;
Ritenendo indispensabile garantire un normale livello di qualità della vita, sia per i soggetti affetti da patologie che per quanti con detti pazienti devono quotidianamente convivere;
c h i e d e
§	di sapere se corrisponde a verità la notizia che la ASL 11 starebbe smantellando l’unico reparto geriatrico esistente nel territorio (ospedale di San Miniato;
§	di conoscere gli indirizzi e i progetti sia dell’Ammi-nistrazione comunale sia dell’ASL 11 per pianificare gli interventi e fornire tutti i i possibili aiuti in modo da tutelare queste persone anziane e i loro familiari aiutandoli a sostenere le immani difficoltà che derivano da queste patologie”.

Proprio oggi – prosegue il consigliere Emilio Cioni – su La Nazione c’è un articolo di Sergio Zavoli “Isole del tramonto”. Sembra fatta apposta, sembra l’abbia preparata proprio per stasera. Io vi invito a leggerlo perché ci sono tutte le particolari situazioni dove gli anziani si trovano in questo momento.
Io credo che un Comune che in qualche modo si proietta verso un futuro che con questi dati ci porta ad avere un maggior numero di anziani non autosufficienti, addirittura con patologie particolari per cui in famiglia molte volte, siccome anche i familiari sono anziani e gli altri familiari o il marito o la moglie sono anziani quanto il malato, ecco che bisognerebbe andare ad aiutarli, in qualche modo.
Addirittura, cercare di sollevare l’anziano che resta, o tutta la famiglia, da tutto quello che è il problema e ridargli una qualità della vita che, specialmente negli ultimi anni, chi è affetto da queste patologie lo riversa poi anche sul coniuge anziano che c’è.
Nella mia richiesta è che si cominci a studiare più a fondo il problema, visti i dati Istat che ci portano ad avere nel futuro un indice di vecchiaia per la nostra Regione che è il secondo di tutta Italia. Poi, visto e considerato anche che il nostro livello di demenza e alzheimer, nella popolazione ultrasessantacinquenne, è al 15 per cento, sarebbe bene che anche l’Amministrazione, in qualche modo, cercasse di fare qualche cosa e proiettasse o facesse un piano di proiezione in modo che queste persone avessero la possibilità di poter essere aiutate, sia quelle affette da patologia, sia quelle affette non solo, ma che ci devono vivere insieme tutti i giorni a cui naturalmente creano molti problemi.
Io credo che se in qualche modo queste persone hanno lavorato, ci hanno portato a  un certo livello di benessere, hanno fatto l’Italia in tutti i sensi, credo che da parte nostra, o da parte mia, non sono più giovane, comunque vadano rispettate fino in fondo e gli debba essere dato un riconoscimento e nello stesso tempo aiutati sia loro che i loro familiari in questo frangente dove naturalmente ci sono tutti gli elementi che vanno a  disgregare alcune famiglie e che, in qualche modo, negli ultimi anni dai familiari più vicini  dei figli, rendono la qualità della vita che sicuramente non è delle migliori.
Quindi aspetto una risposta da parte dell’amministrazione per sapere cosa intende fare nel futuro e come ci si può adeguare e migliorare questi dati sull’alzheimer e sulla demenza in generale, ma più che altro anche su tutte le patologie della vecchiaia che in qualche modo rendono non autosufficienti le persone.

Assessore Bacchi 
Io credo che quello che dice Cioni è vero in parte, perché la qualità della vita è aumentata. Tanto è vero che proprio venerdì scorso a Pesaro, la Regione Marche ha organizzato un incontro, insieme alle Regioni di Toscana, Abruzzo che sono, insieme alla Liguria le regioni più vecchie, e nel cui incontro sono venuti fuori una serie di dati. Intanto che l’aspettativa di vita è aumentata di dieci anni.  Quindi siamo intorno agli 82 anni per gli uomini e agli 85 per le donne.
Ma è venuto fuori che il vero problema della non autosufficienza sarà quello che condizionerà le scelte politiche e finanziarie dei governi.
Tanto è vero che è stata presentata una proposta di legge in cui si chiede l’istituzione di un fondo nazionale. Speriamo sia a carico della fiscalità generale perché l’auto non sufficienza deve essere socializzata fra tutta la popolazione, Tremonti permettendolo. Perché poi questo è anche il nodo politico in cui ci troviamo, quando parliamo di interventi su situazioni altamente costose, in tutti i sensi.
Noi abbiamo affrontato il problema dell’alzheimer come dell’am-ministrazione all’interno della contrattazione dell’accordo con le organizzazioni sindacali. Tanto è vero che, siamo stati sollecitati ma era anche nostra intenzione, di andare a fare una ricognizione globale sul pianeta anziani per vedere come sono le condizioni, anche perché il problema della non autosufficienza, il problema delle malattie e delle demenze è maggioritario. Mi pare sia il 24 per conto di tutti i non autosufficienti che sono persone della nostra zona affetti da malattie della demenza.
Il Reparto di geriatria è stato individuato in una funzione diversa da quella che fino ad ora era stata individuata all’interno del plesso ospedaliero. Svolgerà la sua funzione all’interno delle case delle R.S.A.  Svolge la sua funzione all’interno degli ambulatori e quindi ha avuto una sua riarticolazione all’interno della nostra ASL che tenga conto di quelli che sono i vari aspetti assistenziali.
E’ logico che quando si parla di alzhaimer non è solo un problema del malato. Io vedo in sala qui, se mi è permesso, qui presente c’è l’Associazione di un volontariato, di Empoli, l’AIMA. 
E’ una associazione con la quale l’Amministrazione ha rapporti continui. Sollecita l’amministrazione anche su queste problematiche, non perché l’Amministrazione abbia bisogno di essere sollecitata, ma perché le problematiche sono talmente tante che c’è sempre bisogno di essere portati all’evidenza quelli che sono i problemi che affliggono le famiglie. Le famiglie con ammalati di alzheimer a casa, sono famiglie a rischio. Ne abbiamo parlato tante volte. Hanno bisogno di essere aiutate quanto i malati perché si rischia a volte la rottura della famiglia.
In certi incontri abbiamo parlato anche della formazione del personale che le famiglie prendono in casa per assistere i malati. Personale che deve essere qualificato. Non è come assistere a una persona che ha bisogno di fare un bagno, o ha bisogno di altre cose in cucina.
Oggi purtroppo non ci sono persone qualificate sul mercato quante ne occorrerebbero e stiamo andando, mi pare con l’agenzia formativa, a fare un corso, per cui il Comune ha dato la massima disponibilità a partecipare, per quello che è possibile, come supporto, per la formazione di queste persone, di queste badanti, che di fatto hanno un ruolo all’interno di queste famiglie.
Posso fornire dei numeri.
Nella nostra zona ci sono nostre strutture nelle R.S.A., che hanno posti riservati per un totale di 61 posti di cui 46 sono nella nostra zona dell’Empolese, 15 nel Valdarno, 46 sono nell’Empolese Valdelsa.
La richiesta che le famiglie fanno in modo particolare è quella di non ricoverare all’interno di queste strutture, ma di avere servizi, ed è quello che noi ci stiamo impegnando a fare. 
Partirà l’assistenza domiciliare, da parte della nostra ASL, per seguire a casa questi malati e dare un sollievo. Questa è la parola giusta: sollievo alle famiglie che fanno la scelta perché è difficile anche decidere di mandare un malato di alzheimer all’interno di una struttura. Certe volte è indispensabile perché altrimenti si fa male al malato e alla famiglia, però quando la famiglia fa una scelta diversa noi dobbiamo essere lì a dargli una risposta, un sollievo.
Questo è quello che le amministrazioni, la ASL, fanno all’interno. Non c’è la volontà di non seguire.
Il problema degli anziani è un problema importante perché aumentando la vita media, aumentando la vita delle persone, aumentano i bisogni che queste persone hanno.
Oggi sono sempre più persone che superano gli 80 anni. Non i 65, ma gli 80 anni. Questo è un successo della nostra civiltà, della nostra società. Però ci pone di fronte a problemi che sicuramente da noi non potremmo risolvere e che quello che dovremo offrire a queste persone, alle famiglie di queste persone, non potremo farlo solo come amministrazione, ma avremo bisogno anche di politiche nazionali. Io spero che questa proposta bipartisan, una delle poche fatte, ottenga velocemente l’approvazione perché ci potrebbe permettere di reperire fondi da poter investire in questa prestazione.

Emilio Cioni
Mi ritengo solo in parte soddisfatto. Grandi sviluppi nello studio e grandi studi del Comune o dell’amministrazione per cercare di arginare questo disagio che esiste, a quanto ho sentito non è che si sia fatto molto. Ho sentito che solo Empoli come minimo ha 150/160 malati di alzheimer, siamo sull’ordine di 61 posti. Quindi ce ne sono molti che devono restare nelle case e che in qualche modo hanno tutti quei problemi che si diceva prima.
Quindi invito l’amministrazione con questo a cercare nella parte sociale e anche in accodo con l’ASL di portare un contributo più sostanzioso a livello di ASL e di popolazione in modo da poter arginare il più possibile quelli che sono tutti i disagi delle persone che sono affetti da questa patologia e delle famiglie che li assistono.
Questa è un po’ la cosa che chiedo e spero anche che l’ammini-strazione, come fu fatto in passato sui bisogni degli anziani, vedendo che le cose stanno cambiando e continuano ad aumentare chiederei all’amministrazione un qualcosa di studio sulla popolazione anziana della zona e sulle patologie che riguardano la demenza senile.
Questa sarebbe la cosa giusta da fare proprio per vedere quali potrebbero essere gli indirizzi migliori per rendere minore possibile il disagio delle persone.

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


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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