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CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  60 
    del   06/05/04




OGGETTO:
Situazione della Sanità Locale.

L'anno  2004 il giorno  6 del mese di maggio 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Torrini Vasco, Nucci Valter, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Darei subito la parola al Dottor Reggiani.>>

Parla il Direttore ASL Reggiani:
<< Signor Presidente, Signor Sindaco signori Consiglieri, a nome dell’azienda sanitaria io ringrazio il Consiglio Comunale per aver dato modo alla dirigenza di questa azienda di fare un po' il resoconto di fine legislatura e quindi ringrazio per l’ospitalità e perché l’ultima seduta del vostro Consiglio che chiude un arco politico di 5 anni, è dedicato alla salute dei cittadini. Questo sottolinea un fatto, che io riscontro cioè della grande sensibilità del Consiglio Comunale di Empoli per tutti i problemi che riguardano la salute, l’assistenza sociale dei propri cittadini. Quindi un Comune che ha una grande attenzione, un Consiglio Comunale che ha una grande attenzione a questi temi, significa che è interprete dei bisogni, delle esigenze della sua gente , e come dire presta la massima attenzione e questo io devo darne atto, perché in tutti questi anni, l’attenzione, la correttezza la preoccupazione dei Consiglieri è sempre stato per noi un motivo di sollecitazione di spinta a fare meglio e a cercare di essere adeguati al compito che ci è stato affidato. Io cercherò di essere sintetico come auspicava il Presidente del Consiglio, per dire alcune cose fondamentali, di questa azienda sanitaria. Innanzitutto che in questi anni, si è dimostrato che l’intuizione politica di dare vita ad una azienda sanitaria alla periferia della Provincia di Firenze che comprendesse alcuni Comuni della periferia della Provincia di Pisa, è stata una intuizione politica che ha avuto riscontro positivo nella realtà una intuizione politica che quindi si è trasformata in una cosa che funziona, e che in questi anni si è consolidata ed ha dimostrato di essere una realtà operativa importante di livello qualitativo, ed anche di capacità di risposta e di fidelizzazione da parte degli utenti che si rivolgono sempre più numerosi e fiduciosi alle nostre strutture. Oggi è una giornata importante anche per noi perché come dire si è conclusa l’approvazione del Bilancio 2003, consuntivo dell’esercizio finanziario appena trascorso, un bilancio di cui vi voglio parlare perché è il coronamento di un processo che è iniziato alcuni anni fa e che sta ad indicare che le scelte che sono state fatte le scelte programmatorie del piano sanitario, del PAL, hanno portato i frutti che tutti noi auspicavamo, nel senso che abbiamo realizzato un Bilancio di grande qualità nel senso che pur avendo aumentato in maniera considerevole l’attività di prestazioni sanitarie, pur avendole aumentate noi abbiamo mantenuto costanti i costi per il personale e per le attrezzature, e questo ha consentito di far quadrare i conti. Perché si parla spesso di sanità nel nostro paese come una sanità che ha un costo insostenibile, ecco diciamo che nella nostra area il progetto ed il fine del servizio sanitario nazionale di essere equo, universale accessibile a tutti, si coniuga con la sua sostenibilità economica e questo badate non è una cosa poco importante. Perché dietro a questo risultato in se poco significativo e modesto, c’è il lavoro di migliaia di operatori che si riconoscono come protagonisti del servizio sanitario, e a questi protagonisti del servizio sanitario noi oggi rivolgiamo un ringraziamento sentito. Ed dobbiamo a questo proposito far riferimento innanzitutto all’équipe dei medici ospedalieri e dei medici del territorio, medici di famiglia, che hanno saputo dosare le risorse in maniera equilibrata, ed appropriata tali da consentirci di essere una delle aziende sanitarie che spendono con maggiore appropriatezza i denari che servono per garantire i farmaci a tutti. Noi siamo in vetta come ASL di Empoli, alla classifica nazionale che è stata pubblicata qualche giorno fa sul giornale Sole 24 ore. E questo guardate non è cosa di poco, perché è il frutto di un lavoro pluriennale di dialogo, di consenso di condivisione con i medici di famiglia, aiutarli a formarsi, ad approfondire scientificamente le problematiche del farmaco, e questo è il primo gradino, il primo mattone di un sistema sanitario che non spreca le risorse, perché sprecare le risorse in sanità è immorale non solo ingiusto è immorale perché si toglie quello che serve a chi ne ha bisogno. Dicevo, sono alcuni anni che noi riscontriamo un andamento positivo nei nostri Bilanci al di là delle polemiche dei modi di vedere l’impostazione finanziaria e ragionieristica del Bilancio, ma riscontriamo sempre che il valore della produzione di quello che viene fatto dai nostri operatori negli anni, è aumentato rispetto ai costi per produrre queste prestazioni di salute e questo è il segnale di una azienda sana, che aumenta la sua efficienza, di anno in anno, e che da valore aggiunto agli investimenti che si vanno a fare cioè vuol dire che ogni Euro destinato a finanziare gli investimenti, gli apparati tecnologici, e la qualità del servizio, ha prodotto un valore aggiunto nel sistema e questo è un motivo di grande soddisfazione per chi come me sta dietro a questi dettagli, perché sono questi i dettagli che fanno la differenza, e mi fa credere che questa sia un’azienda speciale sotto diversi profili. Una azienda che sa cogliere il valore della formazione e ne ha fatto un motivo di eccellenza della propria azione quotidiana, sa cogliere gli elementi strategici della destinazione delle risorse secondo la pianificazione regionale e locale da destinare più risorse al territorio e non concentrare l’assistenza nel regime ricoveriale e ospedaliero. Noi abbiamo raggiunto quest’anno, un punto importantissimo per quanto riguarda la statistica della spesa noi per i nostri 5 stabilimenti ospedalieri per garantire l’assistenza in regime di ricovero, spendiamo il 40% del nostro Bilancio. Voi sapete che i parametri regionali sono intorno al 43% il che significa che quel 3% in più che noi risparmiamo nell’ospedale lo dedichiamo alla assistenza territoriale. E credo che sia raro trovare in un’azienda sanitaria territoriale come la nostra, una collaborazione così fattiva fra medici di famiglia, e specialisti ospedalieri che dopo essersi fatti un po' la guerra per anni con mille polemiche, oggi hanno trovato anche aiutati dal progresso tecnologico, della comunicazione, forme di collaborazione assolutamente inusuali. Noi spendiamo per la medicina territoriale il 55% del nostro Bilancio. Questo significa che si è raggiunto almeno in questa parte della ASL mi riferisco al territorio dell’Empolese Valdelsa, abbiamo raggiunto livelli di integrazione fra attività di assistenza sociale ed attività di assistenza sanitaria di alto profilo. Ed io riscontro che sotto questo aspetto, la istituenda Società della Salute, ha già un terreno ben spianato da anni di collaborazione e di esperienza. Io mi auguro che l’intuizione politica descritta nel Piano Sanitario Regionale quella di costituire organismi speciali per il governo e per la gestione della medicina territoriale che ha preso l’avvio anche in questa azienda con 2 sperimentazioni una nell’Empolese Valdelsa cioè una nella Provincia di Firenze, e l’altra nella Provincia di Pisa, due sperimentazioni che stanno per muovere i loro primi passi, questa intuizione politica ha la possibilità di essere realizzata in maniera che una sperimentazione che ha la possibilità di essere realizzata in maniera positiva perché ci sono tutti gli indicatori economici e professionali, che possono garantire il successo di questa sperimentazione. Lo vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma io sono convinto che in un territorio integrato come questo se non ci riusciamo noi, non ci riesce nessuno. Dicevo un’azienda che in questi anni si è consolidata ha migliorato il rapporto con la propria utenza diciamo, che si rivolge sempre più numerosa alle sue strutture più vicine che addirittura richiama da fuori proprio per il passaparola della qualità che qui si riscontra a differenza che da altre parti, ha invertito la tendenza alla fuga, il pericolo vero di un’azienda pensata un po' in maniera che al primo momento può sembrare stravagante, alle periferie delle varie Provincie, circondata da 3 grandi policlinici universitari, con strutture ospedaliere anche intermedie come Poggibonsi, Pontedera, Pistoia, Prato, il pericolo era che non essendo riusciti a partire con un edificio importante una sede ospedaliera importante il pericolo era che la gente si rivolgesse altrove e che quindi la possibilità di realizzare un’azienda quindi una macchina complessa di questo genere risultasse vana, questo era il pericolo vero. Bene questa sfida è stata vinta, dai nostri professionisti, dalla capacità degli operatori di porsi nei confronti della gente, ed oggi noi possiamo riscontrare che la migliore réclame per un Ente Ospedaliero è quando quelli che ci lavorano fanno venire i loro parenti, noi abbiamo 2500 dipendenti e questi sono il nostro veicolo di fiducia, perché c’è un passaparola terribile, appena sbagli lo sanno tutti, ed il fatto che vengano da fuori per farsi curare da noi, sarà perché abbiamo le liste di attesa più basse che da altre parti, ma insomma questo vuol dire che c’è la fiducia senno uno aspetta, se non ha questa fiducia. Per cui come dire noi abbiamo chiuso il Bilancio 2003 con un avanzo di Amministrazione un valore positivo di circa 1 milione di Euro, questi soldi sono messi da parte per costruire il nuovo ospedale. Ecco io su questo vi volevo intrattenere qualche minuto, Presidente se me lo consente, per dire che sono come voi costernato della vicenda che la costruzione dell’ospedale in questa area sia così complicata. Un appalto che è partito nel ‘95 che ha avuto nel quinquennio passato questo esito negativo, che era ripartito io l’estate scorsa ho approvato la gara ed ho nominato una Commissione perché facesse una valutazione obiettiva della offerta, la Commissione ha lavorato per più di un mese, ha fatto un lavoro certosino, puntuale, ineccepibile sotto ogni profilo, e qualche giorno fa abbiamo appreso che quell’atto di nomina della Commissione da parte del Direttore Generale proposto dal Dirigente del...>>    


FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA


<<...questo formalismo ha fatto interrompere la correttezza del procedimento formale. Siamo un paese dove il diritto ha una tradizione antica, un paese che ha un Consiglio di Stato che risale ai primi anni dell’unità d’Italia, quindi un paese a diritto amministrativo perfetto, io francamente non riesco a concepire come un formalismo di questo tipo esasperato possa impedire in qualche modo la realizzazione di grandi opere. Ora noi abbiamo ritenuto di ricorrere al Consiglio di Stato nelle prossime settimane avremo un provvedimento cautelare su questo. Abbiamo chiesto che venga sospesa la efficacia della sentenza di primo grado, pur tuttavia ci siamo adeguati al dettato del Giudice ed abbiamo incaricato il nostro ufficio responsabile del procedimento tecnico, di rifare la procedura di verifica sulla congruità del prezzo dell’offerta. Non abbiamo nulla da temere da questa seconda verifica, avremmo potuto far nominare la stessa Commissione, ma per un criterio di giustizia sostanziale siccome i dati obiettivi dell’offerta sono lì e parlano da soli, abbiamo detto va bene nominiamo altri tecnici che non hanno niente a che fare con la prima valutazione, e chiediamo loro di esprimersi sugli stessi elementi su cui si è espressa la prima Commissione. Quindi abbiamo come dire fatto buon viso a cattivo gioco, e ci siamo adeguati a quello che era il dettato del giudice sapendo che non avevamo niente da nascondere. La Commissione sta lavorando in questi giorni, ci atterremo sicuramente agli esiti della sua valutazione consapevoli che eravamo sulla strada giusta e che questo piccolo incidente possa essere chiuso nello spazio di poche settimane. Intanto i lavori del cantiere proseguono per la messa in sicurezza di quello che è stato realizzato fino ad ora ed auspico, sono quasi certo che nelle prossime settimane si potrà riprendere con rinnovata lena il lavoro che è stato in questi giorni un po' attenuato. La sanità toscana sta conoscendo quindi nuove iniziative e sta ricercando nuove strade per affermare il diritto dei cittadini ad avere una sanità pubblica gratuita accessibile a tutti, credo che se riusciremo a realizzare il piano sanitario regionale sarà un grande passo in avanti, con la costituzione di 3 grandi aree vaste con una rete di ospedali ospedaliera integrata con le Società della Salute che governano il territorio, credo che questa sia la strada giusta per garantire ad un sistema pubblico efficiente equo e solidale che non abbandona nessuno, un sistema che avrà nei prossimi anni dovrà essere sostenuto in maniera più massiccia dalle istituzioni locali dalla Regione in primo luogo. Dico questo perché il pericolo che abbiamo di fronte, è un pericolo vero, reale in questi giorni ed è un pericolo che si materializza con elementi di privatizzazione inseriti nel sistema. E devo dire che questi elementi di privatizzazione sono come dire elementi che tendono a minare i principi fondamentali su cui si regge il nostro sistema sanitario. E cioè la generalità l’equità e la sostenibilità economica. Noi viviamo in un sistema dove i flussi di cassa si stanno fortemente riducendo, noi dal 1 gennaio riceviamo 4 miliardi e mezzo di vecchie Lire in meno sul nostro flusso di cassa, ieri il Senato di questa repubblica ha approvato una legge che svincola i medici dall’obbligo dall’esclusività del rapporto del servizio sanitario nazionale, il che significa che si incentiva come dice il Segretario Nazionale della NAO i medici saranno invogliati a stare meno in ospedale e questo non potrà certo migliorare le cose sul piano delle liste di attesa e poi incentivando la libera professione dentro la struttura pubblica come si era fatto fino ad ora, i cittadini erano garantiti 2 volte, dice appunto il Segretario della NAO, la prima perché in ogni caso prima di lavorare privatamente il medico doveva avere assicurato un numero di prestazioni in regime pubblico, concordate con l’azienda. La seconda perché le tariffe erano calmierate. E la terza dico io perché in questo modo si evitava di evadere il fisco. Oggi in futuro questo non sarà più questo governo ha introdotto un elemento di privatizzazione assai deleterio per quanto riguarda le liste di attesa e soprattutto l’incentivazione a restare dentro le mura dell’ospedale. Perché da a noi direttori alla direzione la possibilità di concordare il numero delle visite in regime istituzionale rispetto a quelle fatte in regime libero professionale. Domani non sarà più così neanche da noi, e quindi chi vorrà delle prestazioni rapide se le dovrà pagare. Questo ci toglie lo strumento di governo importante lo toglie a noi ai direttori generali, alla Società della Salute alla Regione. Quindi io pavento che il futuro del servizio sanitario italiano con questi elementi andrà sempre peggio. Anche se noi ci siamo attrezzati a resistere anche a questi attacchi, e a garantire i livelli di assistenza come è stato negli ultimi mesi. Grazie.>>      

Entrano Gori e Nascosti: presenti 20.

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Grazie Dottor Reggiani, io direi di passare subito agli interventi, ci sono interventi Consiglieri? Ricordo che non c’è il limite di un intervento solo per gruppo, quindi si può intervenire anche tutti i Consiglieri possono intervenire, quindi. Baronti. >>

Parla il Consigliere Baronti:
<< Sì ringrazio il Direttore Generale e gli altri funzionari della nostra azienda sanitaria per la disponibilità a partecipare a questo Consiglio, che già da tempo era stato richiesto sia in generale per avere quelle informazioni che in maniera puntuale il Direttore Generale ci ha dato sullo stato di salute generale del Bilancio della nostra azienda, ma senza ombra di dubbio per avere chiarimenti su quella che è ormai una gestione fallimentare del nostro plesso ospedaliero riferito appunto all’ospedale di Viale Boccaccio. Anche noi Direttore Generale siamo costernati e dispiaciuti per l’esito contenuto nella sentenza del TAR Toscana che ha nuovamente azzerato quello che era un procedimento in corso che obiettivamente stava andando avanti, e che credo nell’interesse dei cittadini stesse proseguendo verso quello che poi a tutti noi interessa cioè la realizzazione di questo plesso ospedaliero. E noi credo stasera abbiamo necessità di capire da lei Direttore quelle che sono le decisioni che questa azienda assumerà e che in parte ci ha già detto in relazione all’esito di questa decisione del TAR ma anche in relazione all’eventualità che l’esito dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato non porti al risultato di confermare quella che era la previsione originaria da lei effettuata riguardo appunto alla scelta di nominare personalmente quella Commissione tecnica per la valutazione dell’anomalia delle offerte. Credo che questo sia un aspetto su cui lei deve dare un chiarimento in questo Consiglio per capire anche quelle che sono le effettive conseguenze di una sentenza di questo tipo, laddove venisse confermato. Perché credo che i cittadini debbano sapere che purtroppo per una questione formale, ma che formale lo è solo in un aspetto di lettura delle norme, perché poi in realtà la valutazione che è stata compiuta dal TAR attiene a tutta una serie di principi generali e di scelte fondamentali del nostro ordinamento circa la disfunzione delle competenze tra gli organi che svolgono funzioni politiche e gli organi che hanno compiti dirigenziali, è un principio fondamentale introdotto nel nostro ordinamento già con la Legge Bassanini e ridurre questo concetto a mero formalismo, mi pare una acrobazia. Resta sì l’amarezza che un lavoro così importante possa essere caduto e scivolato su una buccia di banana, ma credo che al di là di questo aspetto ci sia da parte sua anche l’assunzione della responsabilità di questa scelta perché è stata una scelta personale del Direttore Generale quella di nominare questa Commissione in dispregio a quello che tra l’altro è un regolamento che la stessa Amministrazione la stessa ASL si è data, così leggendo la sentenza. Credo che se qualcuno di voi, ha la pazienza di leggersi la sentenza e di analizzarla punto per punto, si accorgerà che su questa buccia di banana è scivolato lei Direttore, non qualcun altro, cioè nel senso questa è una decisione che lei si è assunto, e stasera dovrebbe anche spiegarci il perché ha preso questa decisione. Sulla base di quale ragionamento, perché credo che al di là di quella che sarà l’esito sia importante capire la motivazione che lo ha spinto e lo ha ritenuto ad assumersi una grande responsabilità perché poi credo che chi svolge il suo ruolo abbia anche il compito, l’onore ed anche l’onere di assumersi la responsabilità di simili decisioni. Questa decisione ad oggi Direttore Generale ha portato ad un esito che noi tutti conosciamo, e che noi auspichiamo che venga ribaltato da una sentenza del Consiglio di Stato, perché noi non siamo certamente qui a chiedere il linciaggio di qualcuno, chiediamo però a chi assume la responsabilità e la dirigenza della nostra azienda di dare spiegazione ai cittadini del proprio operato, perché credo che qualunque Direttore Generale, qualunque manager di un’azienda privata quando compie delle scelte e le compie in maniera responsabile, sa assumersi evidentemente quelle che sono le conseguenze di queste scelte e credo che trattandosi di una scelta che riguarda poi tutti noi, debba dare anche spiegazioni di questa scelta. Lei stasera non ci ha dato grandi spiegazioni su questo aspetto, ci ha detto che è una questione formale, questo è senz’altro in parte vero perché il TAR ha omesso poi di entrare nel merito di tutte quelle altre questioni di legittimità, ma questo per chi è della materia lo sa, quando il TAR si pronuncia su una serie di illegittimità di un provvedimento amministrativo, quando trova il primo vizio non analizza gli altri. Quindi tutta questa vicenda poi potrebbe concludersi in realtà con lo scoprire che l’offerta presentata dalla INPS è effettivamente l’offerta che consente di aggiudicargli la gara per cui è questo un meccanismo molto contorto del diritto amministrativo, che purtroppo noi cittadini ne paghiamo anche le conseguenze, ma a prescindere da questo, credo Direttore Generale che questo Consiglio l’abbia chiamata anche a dare una spiegazione ulteriore più approfondita di questa sua scelta, e soprattutto di quelle che sono realmente le conseguenze di una eventuale conferma di questa sentenza perché il TAR se dovesse essere confermata questa sentenza ha disposto l’annullamento di tutta la gara, con delle conseguenze che possono arrivare a comportare evidentemente o un profilo di risarcimento del danno nei confronti dell’azienda esclusa e legittimamente che sarà nell’ordine di svariati milioni di Euro, o altrimenti in una riapertura di tutta la gara con quello che ne consegue in termini di costi. Credo che al di là di ogni altro aspetto, Direttore noi vorremmo sapere da lei risposte più concrete su questo aspetto. Grazie.>>    

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene, ci sono altri interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Io credo che tutta la faccenda del nuovo ospedale sia partito male, fin dall’inizio, quando abbiamo avuto la costanza di scegliere il luogo dove doveva nascere il nosocomio provinciale. Sapevamo in che stato era quel luogo, quello che c’era come terreno di fondazione, la possibilità che l’Arno esondasse, le cucine spesso allagate, cioè sapevamo troppe cose di quell’ospedale lì. Avevamo visto che l’ospedale vecchio si era tutto crettato, cioè ci sono un insieme di fattori che qualsiasi persona ragionevole avrebbe scelto un altro posto dove andarlo a fare. E credo che la proposta che si fece nel momento in cui si andò a fare il progetto del nuovo ospedale quello del chiavi in mano, tempo 4 anni si poteva avere tutto già fatto, in un altro posto aiutati dal Comune di Empoli che sceglieva come ha scelto poi successivamente sul piano regolatore i posti per o una industria grossa o altre cose si poteva tranquillamente scegliere un bel posto vicino all’uscita della superstrada in una zona dove non c’erano problemi di fondazioni e fare lì il nuovo ospedale. Noi abbiamo fatto un progetto che è stato compromesso dalla palazzina famosa che praticamente è lì nel mezzo e nessuno si è curato, dico nessuno, dopo 3 anni , 2 anni e mezzo che è stata fatta, di cosa si deve fare di quel fabbricato. Io credo che alla popolazione di Empoli è costato talmente tanto che una decisione andava presa, i soldi non si possono lasciare lì, quelli sono soldi dei cittadini di Empoli che vengono lasciati in demolizione quasi, abbiamo detto che quell’altro lo abbiamo messo in condizioni di sicurezza e questo qui non gli abbiamo fatto niente. Decidiamo almeno cosa fare. Ci facciamo le fondazioni, riguardiamo come si può entrare nel merito facciamoci gli uffici, invece siamo andati a fare gli uffici da un’altra parte. Cioè c’è un insieme di per me di errori di fondo, nella scelta di tutto, che praticamente ci porta alla situazione attuale. Io sono venuto in possesso stranamente da un amico successivamente all’arrivo al Comune di Empoli di una relazione una verifica amministrativo contabile fatta dal SIFIP nel 2002, sinceramente quando io lessi le pagine specialmente le ultime della relazione rimasi esterrefatto questa qui è praticamente una tragedia greca, in tutti i sensi, cioè io credo che e qui venne fuori anche una interrogazione ed una censura al Sindaco nostro, il quale si domandava anche cos’era la censura, una censura perché era arrivata anche a lui questa relazione ed era rimasta nel cassetto per non so quanti mesi. Io credo che all’attenzione del Consiglio, questa relazione doveva essere mandata....ma se nessuno sa che c’è si fa alla svelta Sindaco a non saperlo. Va be codesto d’accordo, però una cosa così grave in cui si faceva vedere, doveva essere pubblica. Va be comunque lasciamo fare fatto sta che si è conosciuta molto dopo dietro, io l’ho avuta per caso, ed ho fatto l’interrogazione per averla. A quel punto lì noi l’abbiamo letta. E specialmente vi leggo gli ultimi 2 righi, si sottolineano le responsabilità a carico della direzione aziendale in caso di mancata intrapresa delle azioni risarcitorie, parlando dei tecnici che hanno fatto il progetto ed hanno fatto la direzione lavori dell’ospedale. Quello vecchio, l’appalto vecchio. Ecco io credo che a questo punto qui uno si domanda o si chiede se qualche cosa succedesse o almeno doveva succedere. Io ancora non l’ho letto niente, aspetto sui giornali qualcosa che mi dica i cittadini di Empoli sono stati risarciti e gli è stato dato qualcosa perché tutto questo lavoro è rimasto al di fuori delle loro tasche e non hanno sicuramente ancora avuto un danno enorme. A parte il non collaudo, io sarebbe bene che tutti i cittadini la leggessero questa relazione. Per quanto riguarda il nuovo appalto invece, questa è datata mandata al giornalino di Empoli ed è stata pubblicata sul giornalino di Empoli non so, se la gente l’ha letta, è del 29, il giornalino nostro del Comune che riporta sia alcune notizie dai vari gruppi, sia dell’Amministrazione. Ecco era il 29 dicembre 2002 quindi in tempi non sospetti ancora, e scrivevo, non capita spesso che si indica una gara di appalto per un ospedale, si accettano varie ditte compartecipanti, la vinca a ribasso una ditta e successivamente si dica che la ditta tal dei tali non ha ne i mezzi ne l’organizzazione per eseguire il lavoro. Successivamente si organizza una apposita Commissione la quale giudica che appunto alla ditta vincitrice mancano i requisiti di solidità e quindi non ha la possibilità di eseguire un lavoro così importante come quello di un ospedale. L’appalto viene poi assegnato ad un’altra ditta che viene ritenuta più affidabile, solida idonea e con una organizzazione migliore rispetto all’altra che aveva vinto l’appalto in prima istanza. E così continuavo, questi sono tempi non sospetti dopo c’è stata naturalmente la sentenza del TAR. Mi stanno dicendo dicembre 2003, comunque è una cosa che scrissi prima della sentenza del TAR e che dopo sinceramente ha avuto questo esito purtroppo anche questo per i cittadini di Empoli piuttosto costoso e brutto, perché io ancora non ho capito chi pagherà tutto il complesso dei danni che la cittadinanza ha avuto con queste cose. A parte il neo piuttosto doloroso dell’ospedale volevo anche entrare in alcune cose che la nostra zona ha come indice nell’invecchiamento delle persone noi sappiamo che siamo la seconda Regione con l’indice di invecchiamento più alto d’Italia, dopo la Liguri. In un precedente Consiglio Comunale aperto, o non mi ricordo oppure dove c’erano i funzionari dell’USL io criticai il fatto di aver chiuso il reparto di geriatria di San Miniato, era l’unico che c’era nella zona come reparto di geriatria. Mi fu risposto che da ora in poi chi doveva pensare agli anziani ed erano molto preparati dovevano essere medici di base. Io a questo punto sono andato dai medici di base e gli ho domandato, ma voi siete esperti negli anziani sapete come si trattano avete qualcosa che riguarda, siete esperti in geriatria e roba del genere, questi qui si sono stretti nelle spalle e mi hanno detto di no. Non particolare diciamo che la maggior parte dei loro pazienti è anche anziana perché è logico sono proprio gli anziani che si ammalano di più. Però credo che aver tenuto un reparto di geriatria poteva essere un qualcosa per l’USL qualcosa di un po' più valido del medico di base che va a guardare dell’influenza del paziente. E qui entro poi in un’altra zona che è quella dell’Alzaimer, anche noi sappiamo che la nostra zona è una delle più alte di vecchi che hanno l’Alzaimer. E si raggiunge quasi il 15%, di quelli della popolazione sopra i 65 anni. Però abbiamo anche persone che variano dai 35 in su, per cui diciamo che siamo molto toccati da questo fatto. Ed anche questo, la chiusura di geriatria in qualche modo poteva essere almeno un sollievo per qualcuno dover e poter andare a trattare più che altro con le famiglie degli anziani. Un’altra cosa che sinceramente mi ha lasciato perplesso io ho fatto le richieste tutti gli anni, di sapere qual era la statistica dei reclami che c’erano alla ASL, perché credo dalla statistica dei reclami, si riesce a capire quali sono i reparti che funzionano meno o almeno che hanno più problemi. Allora nel 2003 feci la domanda e mi furono mandati i dati del 2001 perché era la prima volta che li facevate e che quindi c’erano solo quelli del 2001. Allora ho rifatto la domanda ed ho chiesto quelli del 2002 e poi quelli del 2003, non ho avuto più nessun’altra risposta, cioè io non ho a questo punto i dati di quelli che sono i reclami delle persone che vanno all’interno del nosocomio e che vengono curati o hanno rapporti di questo tipo. Quindi non si può vedere neanche cioè almeno sapere quali possono essere i punti di attrito che ci sono fra i cittadini ed il nosocomio stesso. Ed è un buon indice....no li ricevo volentieri anche perché poi posso fare delle valutazioni . Cioè si possono fare delle valutazioni anche di massima larga, però si può vedere quali sono poi i punti dove è un po' più dolente per la popolazione il rapporto con l’ASL. Ecco un’altra cosa che devo dire che l’USL fa un buon servizio per quello che riguarda i pannoloni, perché li porta a casa alle persone anziane ecc. Però io le dico un’altra cosa, andiamo a vedere anche la persona anziana. Cioè quando si portano i pannoloni che è circa una volta al mese mandiamo dietro l’infermiere, facciamo una visita, almeno si vedono le condizioni in cui vive, sta ed opera e in qualche modo è all’interno della sua abitazione la persona anziana. Questa è una cosa che credo sia dovuta a delle persone che se hanno il pannolone vuol dire o sono a letto fisse oppure hanno dei grossissimi problemi di altro tipo. Devo venire poi alla questione uffici. Sinceramente è stata gestita stranamente con la nascita di una società in cui credo che non mi ricordo ora quant’è il rapporto fra l’USL ed il privato non so chi è il privato questo mi piacerebbe che ce lo dicesse il Presidente, e sinceramente avrei pensato che gli uffici se si riusciva a metterli dentro quella famosa palazzina che da noia poi a tutto il resto dell’ospedale. Invece l’abbiamo con una operazione stranissima a livello di alta ingegneria finanziaria siamo andati a metterli lì nell’ex vetreria verso il cimitero. Ecco sinceramente non ho ancora capito tutto questa operazione e vorrei che me la spiegasse il Direttore della USL. Devo dare atto invece che la stessa società ha fatto una cosa che a Empoli forse mancava. Anche se da un certo punto di vista gliela critico perché è un impatto notevole alla vista dei cittadini che viaggiano sull’Arno ed è la centrale di energia alternativa che molto probabilmente anche quella poteva avere un’altra collocazione o doveva essere scelta un’altra collocazione per avere un minore impatto visivo all’interno, proprio sulle rive dell’Arno. Si cerca di preservare l’Arno in qualche modo ed invece poi si va a metterci degli apparati particolari che effettivamente sembra di essere in una centrale astronomica o giù di lì. Anche perché poi purtroppo mi ci va l’occhio perché la casa dei Gazzarri era la casa dei miei nonni, dove è nata mia nonna, e quindi vederla costellata di tutte quelle specie di albero di natale, mia nonna era una mezzadra del Dottor Castellani, per cui è nata lì, ha vissuto lì e ci ho vissuto un po' anche io, e vedere tutti quelli che prima erano i campi verso l’Arno costellati di questi elementi mi da un senso di dispiacere mi fa piacere che però servano ad un nobile progetto che in qualche modo ci dovrebbe portare per un risparmio energetico con energie pulite. Ho iniziato con la parte dura, finisco con questo fervorino non del tutto positivo, ma comunque finisco qui la mia relazione e ringrazio il Direttore se mi da quelle risposte che ho chiesto. Grazie. >>  


Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene, Cioni non ti ho interrotto. Ma credo di averti interrotto pochissime volte, forse 2 in 5 anni. No comunque mi ero dimenticato prima di dire che l’Assessore Cilia stasera non c’è perché è malato mi era stato detto poi mi era passato di mente e ci teneva che fosse detto, naturalmente. Mazzoni.>>


Parla il Consigliere Mazzoni:
<< Io mi scuso in anticipo a parte la voce, ma non so nemmeno se mi riuscirà separare nelle cose che dovrò dire, la mia funzione di Consigliere Comunale da quella di operatore sanitario di questa azienda, nella quale lavoro ormai da tanti anni, c’è una cosa che devo dire perché appunto come operatore so sento e lo devo dire soprattutto quando sento fare delle critiche che sono in parte anche giuste. Noi non ci ricordiamo forse cosa eravamo 10 o 15 anni fa, eravamo 4 o 5 ospedali sparsi in un territorio ciascuno dei quali offriva prestazioni marginali ognuna doppione di un’altra, ed oggi siamo una delle 11 aziende sanitarie della Toscana con prestazioni competitive e non inferiori a quelle delle altre. Cioè ce la battiamo alla pari con tutte le altre realtà toscane. Questa è una cosa di cui devo dare atto alla direzione dell’azienda ed anche all’associazione dei Comuni che in questi anni ha vigilato ed ha dato questa impronta perché credo sia vera che sia una realtà, è stato lavorato in tante direzioni, si sono riaperti spazi vuoti che portavano via pazienti che si dirigevano verso altre strutture, ci sono oggi funzioni importanti e competitive che siamo in grado di offrire ad altri pazienti di altre aziende. Direi che è stato non so quale altra parola usare, ma mi viene di dire, rivitalizzato il rapporto fra i medici di medicina generale e la medicina ospedaliera che per troppi anni è stata separata , si è investito molto in formazione, insomma  stato fatto, c’è un salto qualitativo che io avverto come importante e che mi pare che venga testimoniato dalla riduzione appunto delle fughe che ci sono nella vostra USL nei confronti di strutture sanitarie che badate bene sono solidissime almeno da un punto di vista della forza politica sono aziende ospedaliere ci sono vicini ospedali grossi come quello di Pistoia e di Prato, quindi è stata fatta un’opera che direi non era assolutamente scontata, e che è stata fatta fra molte difficoltà. E certamente quello che ha aiutato è stata la sinergia che ho già detto è stata possibile con i Comuni della zona che hanno dimostrato una unità di intenti in questo senso notevole e che ha potuto portare a una razionalizzazione ed un cammino verso un obiettivo che è sempre più vicino. Certamente c’è il problema dell’ospedale che non voglio assolutamente ridimensionare e che è una pietra un peso sulla strada importante grossa che dovrà essere rimossa nella maniera più veloce e si spera più indolore possibile. n questi anni voglio anche dire che la Direzione Aziendale ha legittimamente direi chiesto molto ai propri dipendenti rispetto a quello che ricordo io anni fa. Ha chiesto molto in termini di rendimento di produttività direi come ho detto legittimamente. Certamente oggi siamo ad un punto in cui probabilmente di massimo, in cui è stato raggiunto il massimo sforzo possibile direi che i dipendenti nella loro complessità hanno dato una risposta molto matura all’azienda e che oggi però credo si sia ad un punto in cui non si può tirare più questa corda, la vicenda del parcheggio per la sua anche se si vuole modestia, ma credo sia indicativa di un malessere, che c’è nel personale al quale bisognerà dare una risposta ed una attenzione. Voglio dire anche qualcosa sulle difficoltà che questa azienda ha trovato da qualche hanno aggiunte a quelle che ho già detto che si sanno tutti, e che purtroppo lo devo dire, derivano da una politica di questo governo che noi avvertiamo come molto negativa nei confronti della sanità pubblica e che ha portato fra le altre cose ad una riduzione notevole dei trasferimenti di danaro, di fondi anche per la riduzione credo della quota capitaria per i cittadini della nostra zona, e quindi questo è un altro problema, in questo periodo c’è un contenzioso grosso fra direi la stragrande maggioranza dei medici ospedalieri più del 90% dei medici ospedalieri e questo governo che vuole da parte sua con la maggioranza di cui dispone certamente portare avanti una “riforma” che purtroppo ci porterà ancora indietro, ci riporterà indietro verso un percorso invece di trasparenza e di attaccamento al lavoro, e alla struttura in cui lavoriamo che già stato fatto in questi anni. Quando da qualche tempo è arrivata dall’azienda uno stampato un logo aziendale, da usare per la posta per tutte le nostre attività, ecco nel logo aziendale c’è scritto sistema sanitario Toscana. Io devo dire come da persona che ha lavorato che lavora da tanti anni e che ha fatto un certo percorso, di essere rimasto notevolmente scosso da questo logo, perché io sono sempre stato abituato a pensare in termini di sistema sanitario nazionale, pensare ora ad una frammentazione in 20 21 sistemi sanitari regionali, francamente non è una prospettiva che mi tranquillizza e che mi piace. Anche se fortunatamente in Toscana è possibile che ce la potremo cavare meglio che in altre zone, grazie in qualche modo alla robustezza del tessuto sociale che in questa zona esiste. Io però non voglio chiudere senza dire qualcosa anche di critico nei confronti di questa Direzione, voglio dire 2 o 3 cose perché anche qui viene fuori la parte di me di operatore, e devo esprimere qualche criticità che io avverto come presente in questo momento. Una è che si è creata una situazione logistica per cui le 3 divisioni di medicina generale di Empoli, Castelfiorentino e San Miniato, sono lontane dalle 2 sedi in cui sono allocati il grosso della tecnologia cioè l’ospedale di Empoli e di Fucecchio. Questo porta ad un trasferimento continuo quotidiano di pazienti che è una cosa difficilmente tollerabile, per chi vede e per chi assiste a questo problema, non so se si possa fare qualcosa o se, però questo è un problema. L’altro aspetto critico che io vedo e per il quale non nego di avere speso qualche pensiero, è il pronto soccorso di Empoli sul quale la pressione da tempo sta aumentando per tanti motivi, ma soprattutto perché probabilmente la gente la popolazione avverte come il pronto soccorso dell’ospedale centrale del sistema sanitario della USL di Empoli. Non cito i numeri, ma insomma le prestazioni stanno aumentando, mentre diminuiscono magari in altri e qualcosa si è fatto in termini di personale, non in termini di spazio, è una situazione che potenzialmente in dei momenti è esplosiva quella del pronto soccorso di Empoli e credo anche in considerazione non so di quello che potrà succedere per l’ospedale, se ci sarà spero di no, allungamenti o slittamenti anche di qualche tempo, credo che sia il caso di intervenire nei limiti del possibile e del ragionevole. Il terzo è un punto che a me preme particolarmente e che ho detto altre volte sono i rapporti con l’università dell’azienda....>>

FINE LATO B PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

interruzione della registrazione del Consiglio per guasto tecnico all’impianto di registrazione

FINE LATO A SECONDA CASSETTA

Segue verbalizzazione a cura del Segretario Comunale.

Nascosti:
<<Le responsabilità sono scritte nella sentenza. L’importante è che ci sia certezza sulla continuazione dei lavori e sui tempi. La politica è stata sconfitta. E’ il caso di impegnare il prossimo Consiglio Comunale per monitorare e controllare che le soluzioni e i tempi  vengano garantiti. Il premio alla ditta non tutela i tempi certi. Non vogliamo la caccia alle streghe su chi ha avuto responsabilità. Impegniamo questo Consiglio Comunale a  far sì che una delle prime questioni, scriviamolo nella campagna elettorale, sia la costituzione di una commissione che impegni a vedere la fine della costruzione dell’ospedale. Sarebbe stato opportuno che la Conferenza dei Sindaci avesse monitorato meglio. Non è bastata la commissione di controllo istituita. Occorre fare un passo avanti. Lo faccia il Circondario che corrisponde agli stessi confini della ASL 11. Chiedo al Consiglio Comunale questa indicazione forte nell’interesse dei Cittadini. Mi piacerebbe sentire una replica del Sindaco e del Direttore.>> 

Galli:
<<Relativamente alla proposta chiesta da Nascosti. C’è già una commissione che si occupa di sanità e che ha avuto un ruolo importante, ha lavorato bene, ha sempre relazionato al Consiglio Comunale sia sull’attività della ASL sia sul cantiere dell’ospedale fin dal 1999. Credo che questa commissione anche nel prossimo futuro può essere quella che garantisce l’informazione. I nostri Cittadini sono serviti bene, il Servizio Sanitario funziona bene nella nostra zona. Andiamo a leggere le cifre e la gestione funziona anche portando certi risultati. La gestione è corretta e valida e permette che l’assistenza soprattutto verso gli anziani e chi ha più bisogno è tradizione che sia portata avanti in un certo modo. Mi preoccupano le nuove norme del Governo. Come diceva Mazzoni ci saranno 21 Servizi Sanitari diversi. Qualcuno manterrà i servizi e chi sarà più debole non sarà servito dal Servizio Sanitario locale e dal Servizio Sanitario Nazionale come ora. Siamo fino ad oggi fortunati speriamo con i nuovi tagli del Governo che i Dirigenti riescano lo stesso a far quadrare il cerchio. Relativamente al cantiere è una vicenda con aspetti amari e brutti, costi e spese sostanziali, che però sta andando avanti. Vedo l’ospedale che cresce. Mi sembra più una questione burocratica. Lo spirito è stato quello di non trovarsi nella stessa situazione del cantiere precedente. Non so giuridicamente quale era la soluzione migliore. Mi auguro che questa vicenda finisca presto e mi auguro che la sorte sia quella che il Consiglio di Stato dia un giudizio diverso dal T.A.R. e che si possano concludere i lavori dell’ospedale.>>

Fruet:
<<Tutte le volte che ci siamo riuniti è venuto fuori il toto ospedale. Quando sarà finito? Ho ragione io, ma sono 9 anni e non 5. E’ un  monumento allo sperpero. Di chi è la colpa? Non ha importanza. Per fare l’ampliamento siamo andati ad occupare un’area che doveva rimanere a verde. Ora, in realtà, facciamo un nuovo ospedale perché poi quello vecchio sarà vuotato. E non si sa che cosa si farà lì. Ci vantiamo del Bilancio 2003 con l’avanzo. E’ una prerogativa di Empoli quella dell’avanzo. Il risparmio è sulle medicine e non si sa come viene ottenuto. Con il taglio delle cure. Abbiamo attivato servizi a pagamento. Ci vogliono 3 mesi per sapere se c’è il calcio nelle ossa delle persone anziane! Per cui bisogna andare a San Miniato a pagamento. Per quanto riguarda il Pronto Soccorso io ho avuto la sfortuna di capitare lì e di aspettare 4 o 5 ore per una radiografia o una ferita ad un dito. Lo spostamento dei malati tra Fucecchio e Empoli è una grande confusione. Ci si vanta dell’apparato delle torri solari fatte in una zona di esondazione! Producono energia per solo 20 posti letto e con un risparmio del 20%. Non si sa quanto costerà la manutenzione. Quando sarà pronto il nuovo ospedale? Abbiamo tutti amministratori ASL che vengono da fuori, dall’Emilia e  anche i pannelli solari vengono dall’Emilia. La palazzina dei Cappuccini a chi viene data? Alla Società partecipata dalla ASL? Non ci sono in Toscana abbastanza cervelli! Quando le cose dovranno prendere una svolta il Direttore Sanitario cambierà e quello nuovo ci dirà “Cosa c’entro io?” >>

Bonafede:
<< Abbiamo fatto vari Consigli Comunali sulla ASL e anche varie commissioni consiliari, ma si è parlato di vicende organizzative (appalti, cantieri, fallimenti). C’è una carenza di discussione delle linee programmatiche della ASL. Io vidi il PAL della precedente legislatura. Poi non abbiamo visto più niente. Quando verrà concluso l’ospedale? Ben venga l’idea di impegnare il prossimo Consiglio sugli aspetti salienti del Servizio Sanitario. Questa sera il Direttore ha parlato di Bilancio e prendo atto del risultato positivo. Dico però che sarebbe riduttivo limitarsi al risultato dicendo che le somme saranno utilizzate a pagare il nuovo ospedale. Speriamo che bastino! Il “piccolo incidente” ha ben altri costi. Sulla gara questa tendenza a minimizzare sono delle affermazioni che rasentano l’irresponsabilità. Galli parla di cavilli ma la sentenza dice che l’atto viene annullato perché contrasta con l’impostazione che il legislatore ha voluto come principio, distinguendo le responsabilità politiche da quelle gestionali. E’ l’organo non politico che deve valutare la congruità dei prezzi. C’è un problema che non va minimizzato perché comporta un costo che si concretizza in un ritardo dei tempi. Va trovata una soluzione al minor costo possibile. Ci sono costi diretti. Per il momento non c’è il risarcimento del danno. La ditta sta continuando a lavorare e ci saranno i problemi di stima dei lavori. Anche la commissione aggiudicatrice ha avuto un costo e ora ne facciamo un’altra con membri nuovi che fa lo stesso lavoro già fatto. La sentenza dice che se la gara è annullata si deve forse ripartire dal bando? Sulla dicitura Servizio Sanitario Regionale che ha turbato Mazzoni: è un percorso avviato dal precedente Governo. Sulla Società della Salute esprimo una preoccupazione. E’ una scelta che va ad indebolire la ASL. Nella Società della Salute non ci sono tutti i Comuni.>>

Tanzini: 
<<Secondo Rifondazione Comunista il vero problema è l’ospedale. E’ una situazione grave. Vorrei qualche chiarimento in più dovuto alla sentenza e alle conseguenze del Consiglio di Stato. Altre due domande:
1)	Area vasta.Il Consorzio e l’area vasta impone alla ASL dei vincoli che ne limitano l’autonomia. Vorrei capire se la preoccupazione è condivisa dal Sindaco e dal Direttore con particolare riferimento alla  nostra ASL.
2)	Reparto di Oculistica: E’ prevista una convenzione tra ASL e una struttura privata che avrebbe in gestione tutta la parte diagnostica e curativa. Resta all’ospedale la parte chirurgica. Con possibilità di utilizzare medici ospedalieri. Vorrei chiarimenti. Siamo fortemente contrari a queste soluzioni con affidamento all’esterno a privati di servizi ben gestiti dalla ASL e la commistione delle due strutture ci preoccupa.>>

Sindaco:
<< La Sanità è una cosa seria. Bisogna entrare nei problemi e vedere i punti di forza e di debolezza e intervenire. Penso che la Società della Salute serva proprio a questo. E’ una contraddizione dire di fare più Consigli Comunali sulla salute e poi essere contrari alla Società della Salute. La SdS è una sfida.
Mazzoni coglieva nel segno quando diceva che prima eravamo piccoli ospedali distribuiti sul territorio, ora c’è una rete ospedaliera dove non ci sono doppioni e c’è più qualificazione. Questo dimostra che la scelta di avere una nostra ASL ha colto nel segno. Il nostro ruolo rispetto alle aree vaste: il Consorzio serve per fare certe operazioni tecniche, per cercare di risparmiare su alcune spese; l’area vasta è un luogo in cui si fanno le scelte sulla rete ospedaliera, si prendono decisioni importanti. Dobbiamo essere scettici ma ormai possiamo giocare questa sfida. Lo faremo quanto più faremo la Società della Salute e l’ospedale nuovo. Ci sono scelte come la riabilitazione: noi non  l’avevamo. Forse c’era un’eccedenza. L’area vasta ha detto: “distribuiamoli fra Empoli e Pistoia” e ora è in costruzione un centro a San Miniato. Siamo in mezzo a tre ASL, possiamo fare scelte con Pisa, Siena e Firenze. Quando hai l’ospedale diventa un punto d’attrazione che nessuno ci può ripigliare. La questione ospedale: abbiamo fatto la scelta di tenere la ASL come se l’ospedale non ci fosse. Ospedale in rete, togliere doppioni che ci consente di invertire la tendenza. La rete si è assestata a prescindere dal nuovo ospedale. Oggi avere le sale operatorie in Viale Boccaccio è stata una buona scelta. Empoli comincia a rappresentare quello che sarà il nuovo ospedale. Si è introdotta una qualità aggiuntiva. L’ospedale: ora la sintetizzo così. C’è stato un grande Ministro della Sanità che ha detto: “fatemi vedere chi ha i progetti pronti per gli ospedali”. In questa area dove da anni chiedevamo l’ospedale riuscimmo ad avere i fondi e a partire con il progetto. Ora il nuovo ospedale sta crescendo. Venivamo da un appalto in un periodo particolare. Questo Direttore ha avuto il coraggio di togliere un appalto, ha avuto la determinazione di rifare il progetto più moderno. Sono anni che cerco di dirlo a Cioni. L’ospedale non poteva essere spostato.Sennò si perdeva il finanziamento. Il Direttore dice non voglio ricadere nei problemi dell’appalto precedente. Ha fatto una commissione per verificare che le offerte fossero congrue. Mi sembra poco criticabile questo modo di operare. Non è che il T.A.R. è entrato nel merito. Vedo bene la differenza tra potere politico e quello tecnico nel Comune, mi pare dura dire che il Direttore Generale è un potere politico. Noi non vogliamo che sia un potere politico! Ci sarà chi giudicherà. Sugli indirizzi: ogni presidio è votato ad un’attività. Abbiamo detto San Miniato deve sviluppare la sua vocazione alla riabilitazione, per la sua collocazione, oggi la Sanità è fatta da piccole cose da un giorno e si va a Castelfiorentino, Fucecchio che ha già il Pronto Soccorso può continuare sapendo che si deve integrare con Empoli. La cardiologia non potrà stare su due presidi. Empoli deve fare il nuovo ospedale per le emergenze con livelli di punta del territorio. Questi sono gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci nel prossimo PAL anche entro la fine della legislatura. >>

Reggiani:
<< Il Sindaco ha colto il segnale di cambiamento e soprattutto l’importanza del nuovo ospedale. Capisco le preoccupazioni dei Consiglieri ma entro 2 o 3 anni si potrà completare l’opera che è strategica. Rispondo a Baronti e a Nascosti. E’ vero che le leggi hanno distinto i poteri all’interno degli Enti Pubblici, ma il potere gestionale nella ASL è affidato al Direttore Generale. La legge 502 e la 517 affidano il potere gestionale al Direttore Generale. Io ho nominato la Commissione e non il responsabile del procedimento. Questo è l’errore per il T.A.R. Ora dirà il Consiglio di Stato se ho sbagliato o no. Rispondo al Presidente del Consiglio. Tra poco avremo la risposta sulla sentenza. Se l’esito sarà favorevole riprendiamo subito i lavori con grande lena. Quando la Commissione avrà finito i lavori si verificherà se vince la stessa ditta o un’altra. Se non avessi avuto a cuore questo ospedale avrei aspettato l’esito del ricorso. Se fossi stato prudente avrei aspettato a gennaio poi arrivava la sentenza (dopo due mesi dall’udienza) per avere solo il dispositivo. Poi le motivazioni sono arrivate in aprile ed io avevo appaltato a giugno. Non sarebbero mai iniziati i lavori! Pensiamo di essere nel giusto. Sono anch’io preoccupato. Se invece il Consiglio di Stato nega la sospensiva si fermano i lavori e bisogna aspettare che la Commissione decida se l’offerta è congrua o no. Dopodiché si aggiudica. Se coincide la stessa ditta non si perderà altro tempo, sennò si farà il passaggio del cantiere. Io conto che nell’estate del 2006 ci sarà l’ospedale pronto dove trasferiremo il vecchio ospedale di Viale Boccaccio. Poi ci sarà da sistemare quello. C'è la nuova normativa antisismica che riguarda gli ospedali. Rispondo a Tanzini sulla questione dell’oculistica. Ho un reparto che funziona bene. E’ uno dei punti di eccellenza dell’ospedale. Sul tavolo non ho niente. Abbiamo fatto anche il risparmio energetico. La centrale deve essere fatta vicino all’ospedale. La vasca può riempirsi di acqua anche se ci sono i pali. Si produrrà energia pulita. La società ci fa un palazzo intelligente autosufficiente sul piano energetico.>>

Nascosti:
<<Non c’è soddisfazione per le risposte date. Il Direttore non ha mai partecipato alle nostre iniziative politiche, mentre è andato a tutte le altre feste politiche. La richiesta della Commissione era per fare qualche cosa di più rispetto a quella consiliare.>>

Fruet:
<<Siamo insoddisfatti delle risposte avute. Anche l’assistenza ospedaliera non è buona. Il toto ospedale: sono scoraggiato, è 9 anni che sono qui. Qualcuno deve pagare per i bilanci.>>

Reggiani:
<<Sta lavorando la Corte dei Conti.>>

Fruet:
<<Non è vero che la Commissione ha lavorato tanto. Forse 3 o 4 volte e il Consiglio 2 o 3 volte.>>


Il Consiglio chiude alle ore 1,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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