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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 9Cc04

04/03/2004

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  9 
    del   23/02/04




OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C. di censura per il Sindaco per mancata informativa del Consiglio Comunale in merito alle vicende riguardanti l''Azienda Sanitaria Locale 11 e per la carenza di iniziative nei confronti dei vertici dell''Azienda medesima.

L'anno  2004 il giorno  23 del mese di febbraio 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
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Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
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1. Sciarrino Salvatore
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16. Pezzella Maria
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2. Ferrara Luca
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17. Mancini Venio
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3. Parlanti Dario
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18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
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5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
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6. Meniconi Stefano
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21. Cioni Emilio
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22. Bonafede Gabriele
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8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
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11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
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12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio
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13. Galli Varisse
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28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
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29. Marchetti Leonardo
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15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Orlandi Rossella, Scali Gabriele, Gori Antonio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Presidente del Consiglio:

Allora scusate andiamo avanti allora per accordo in Conferenza dei Capigruppo qui ci sono due mozioni che sono collegate tra loro, era di un’unica mozione ma siccome era un po’, non si capiva bene in complesso perché erano due argomenti vicini ma distinti, poi nell’ultima Conferenza dei Capigruppo si è detto di separare le due mozioni ma in sostanza di fare una discussione unica.

PUNTO N. 4 – MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE F.I.-U.D.C. DI CENSURA PER IL SINDACO PER MANCATA INFORMATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLE VICENDE RIGUARDANTI L’AZIENDA SANITARIA LOCALE 11 E PER LA CARENZA DI INIZIATIVE NEI CONFRONTI DEI VERTICI DELL’AZIENDA MEDESIMA.

PUNTO N. 5 – MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE F.I.-U.D.C. PER LA SOSPENSIONE DELL’ESECUTORIETà DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON CUI SI è AUTORIZZATA LA SPERIMENTAZIONE RELATIVA ALLA SOCIETà DELLA SALUTE.


Allora prima mozione, mozione presentata dal Gruppo Consiliare di Forza Italia e U.D.C.:
La parola a Cioni, scusate volevo dire Bonafede, Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Come fu detto in Conferenza dei Capigruppo questa nasceva come un’unica mozione poi


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, scusate, scusate un attimo, Bicchielli.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Presidente, il nuovo sistema di amplificazione aumenta semplicemente giustifica parlare a voce più alta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Lo so, lo so, era previsto, era previsto, comunque è meglio di prima ora se no.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Dicevo come ho già spiegato in Conferenza dei Capigruppo questa mozione nasceva come un’unica mozione che poi è stata divisa in due documenti diversi però per speditezza dei lavori diciamo abbiamo concordato poi la possibilità di un’unica discussione. I due documenti comunque hanno una sostanziale differenza, il primo è una mozione di censura rivolta al Sindaco su un argomento che è la sanità ma che poteva essere rivolta al Sindaco su anche altri tipi di argomenti cioè nel senso qui è un comportamento che a nostro parere il Sindaco non ha tenuto nei confronti del Consiglio Comunale.
La seconda invece quella relativa alla Società della Salute è più centrata sul discorso appunto della sanità e adesso la illustrerò e invece va a mettere in discussione una delibera che abbiamo approvato poche settimane fa, alla luce anche delle ultime vicende.
Circa intorno alla fine del mese di novembre scorso abbiamo avuto notizia che esisteva agli atti anche del Comune di Empoli una relazione, una relazione presentata dal Ministero dell’Economia che era da parte degli Ispettori e relativa appunto alla verifica amministrativa contabile della ASL 11, della nostra ASL. È una relazione che contiene tanti aspetti della nostra ASL e nell’ultima parte dedica un lungo capitolo a quello che era la problematica del rinnovamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Empoli. Quello che è contenuto in questa relazione è un qualcosa che a nostro parere era di fondamentale importanza, è di fondamentale importanza, se non altro, non voglio prendere la relazione come oro colato solamente vuole essere discussa nel merito però credo che fosse assolutamente necessario che un documento ufficiale che afferma l’esistenza di gravi responsabilità si parla qui del vecchio cantiere quello relativo alla vicenda della GEPCO praticamente, che però accerta o perlomeno indica come dandone mandato poi anche di indagine alla Procura della Corte dei Conti e agli organi amministrativi nonché alla Regione, e nella grave responsabilità e per quanto riguarda la progettazione dei lavori, vi posso leggere alcuni passi salienti, Emilio se l’hai segnati, leggo semplicemente un passaggio, dice: si fa presente che allo stato attuale i tecnici hanno percepiti interamente quanto pattuito per la progettazione e la direzione dei lavori di un’opera quasi interamente da rifare, a titolo di direzione dei lavori i tecnici di cui trattasi hanno percepito lire 371 milioni e spicciole e lire 5 miliardi per la progettazione dell’opera, alla data della verifica non risulta intrapresa alcuna azione dell’azienda nei confronti dei tecnici incaricati, appare necessario a tutela dell’azienda estendere l’azione legale instaurata contro la ditta esecutrice anche per quanto di competenza nei confronti dei progettisti e dei direttori dei lavori. Si sottolineano le responsabilità a carico della direzione aziendale in caso di mancata intrapresa delle azioni risarcitorie.
Ora, ripeto, nel merito se ne può discutere, io credo però che quando c’è una relazione ministeriale che dice che l’ASL ha delle responsabilità su come si è svolto, su come è stato gestito un certo tipo di cantiere che peraltro tutti sappiamo con quali ripercussioni, e addirittura si dice ci sono responsabilità nella direzione dei lavori e questi stessi tecnici sono stati almeno in parte riconfermati anche per il nuovo progetto, questo è quanto meno il Consiglio Comunale di Empoli, se non altro perché è il Comune sul cui territorio sorge questa opera pubblica, questo plesso ospedaliero, avesse la necessità quanto meno di essere informato e su questo di aprire una discussione.
Sul tema della Sanità, do atto al Sindaco che sono stati fatti passaggi in quest’aula, sono stati fatti dei passaggi però senza mai far cenno a posizioni di questo tipo, posizioni pervenute al Comune di Empoli in data 4 novembre 2002, la nostra richiesta è di un anno dopo del novembre 2003, tempi tecnici per la consegna peraltro l’ho presa anche in ritardo e lì un mese l’ho perso io praticamente e abbiamo dovuto fare un’interrogazione per chiedere se effettivamente c’era questa documentazione, la documentazione c’era perché ci è stata regolarmente fornita dall’Amministrazione, mi chiedo perché il Consiglio Comunale non sia stato tempestivamente informato di questa vicenda, anche perché se ciò fosse avvenuto in quel momento era possibile, abbiamo avuto tanti passaggi in questa sede, anche approfondire questo aspetto e valutare se era stato preso un abbaglio dagli Ispettori ministeriali, se l’ASL aveva comunque fatto una scelta di, parlo soprattutto della riconferma della direzione dei lavori, avesse fatto una scelta motivata e comprensibile poteva anche mettere, poteva anche mettere a conoscenza il Consiglio Comunale, e ho l’impressone se tanto mi dà tanto che non solo non lo sapeva il Consiglio Comunale di Empoli, sicuramente non lo sapeva l’Assemblea del Circondario, e mi chiedo se questo documento che era indirizzato soltanto al Comune in quanto appunto perché sul suo territorio sorge l’ospedale, sia stato messo a disposizione anche degli altri Sindaci del Circondario medesimo, quindi alla Conferenza dei Sindaci che sappiamo sulla materia della sanità ed in particolare dell’ospedale ha voce in capitolo.
Quindi di qui parte la nostra censura che è praticamente una mancanza del Sindaco, mancanza di comunicazione da parte del Sindaco su una relazione che secondo noi era di fondamentale importanza. Accanto a questo chiediamo al Sindaco, ora questa è un po’ superata dagli eventi perché già in qualche modo è stato fatto, comunque è stato fatto in Conferenza dei Capogruppo e non in aula, anche una, relazionare su quello che sta succedendo in questo momento al cantiere nuovo con problematiche prettamente diverse legate più a questioni diciamo di affidamento della gara di appalto perché il cantiere dal punto di vista edile pare vada avanti almeno continua ad andare avanti e noi premetto anche per evitare facili polemiche abbiamo tutto l’interesse a che vada avanti, purtroppo mi è sembrato che qualche esponente politico e neanche di secondo piano abbia cercato di ributtare sull’opposizione la responsabilità di un’ipotetica e da parte nostra mai augurata interruzione dei lavori del nuovo plesso ospedaliero, perché che bene o male s’è fatto le denunce e quindi bloccheranno i lavori; no se le denunce si sono fatte è perché ci interessa che la cosa venga portata in fondo e mi sembrerebbe abbastanza curioso che la responsabilità se ipoteticamente si dovesse bloccare i lavori, fosse, dovesse ricadere su chi ha fatto le denunce delle irregolarità e non su chi ha fatto le irregolarità, credo che si sarebbe al paradosso giuridico anche. La situazione della ASL non è una situazione particolarmente chiara e qui do atto che forse dovrebbe essere anche interesse dell’Amministrazione forse appurare tutti gli aspetti e nel dettaglio perché sappiamo che i Revisori dei Conti non hanno controfirmato il Bilancio dell’Azienda Sanitaria Locale, sappiamo che ci sono problematiche legate al vecchio cantiere ma una sentenza del TAR ha anche detto andando ad esaminare nel merito che se pur credo manchino ancora le motivazioni ma si conosce il dispositivo, la gara d’appalto non è stata affidata in maniera regolare, quindi da parte nostra ci sono forti perplessità su quello che sarà il futuro dei rapporti tra il nostro Comune e l’Azienda Sanitaria specie in un’ottica di sperimentazione che dovrà partire in base alla delibera che abbiamo approvato poche settimane fa per la gestione dei servizi sociali. Ora io mi auguro che tutti questi problemi che pare avere la ASL non si ripercuotano poi su quella che è la gestione dei servizi sociali, però e di qui la seconda mozione che abbiamo presentato, forse è il caso di rivalutare un attimo tutta la situazione non tanto per, entrando nel merito della scelta Società della Salute sì, Società della Salute no, su questo ci siamo già confrontati, avete detto sì, noi abbiamo detto no per tutta una serie di motivi, qui il discorso è un po’ diverso, è in questo momento l’ASL in grado di supportare una sperimentazione come quella che gli abbiamo affidato? Perché se lo è si può anche andare avanti, se non lo fosse forse è il caso di soprassedere un attimo.
Questo è quanto non sto a leggere le mozioni le avete tutti ricevute quindi presumo che si possano dare per lette anche per velocizzare, ovviamente mi riservo una possibilità di replica, quanto meno una dichiarazione di voto. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La parola al Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<<Sì, io volevo cominciare facendo una domanda, cioè che tipo di istituto sia questo qui della censura, perché francamente a me non risulta tra quelli che in qualche maniera sono norma e consuetudine di un Consiglio Comunale e siccome non lo è mi sa tanto che questa cosa della censura sia una forma di attacco gratuito politico alla mia persona fatto filtrare alla città attraverso il Consiglio Comunale e quindi indirettamente anche un atto secondo me di scadenza politica rispetto al Consiglio Comunale stesso oltre che alla figura del Sindaco.
Il Sindaco se ha delle responsabilità politiche si interroga e si apre una discussione, si apre la questione rispetto alla città, se ha delle questioni e delle responsabilità diverse si aprono strade diverse, non inventiamoci cose che non esistono perché non sono dignitose né alla città, né al Consiglio Comunale.
E non utilizziamo parole che in questo senso sono profondamente ambigue, mentre io me la spassavo vedendo queste cose e mi facevano un po’ sorridere c’erano dei cittadini che un po’ si sono preoccupati, dice ma che è questa cosa della censura, il Sindaco, io credo che sia stato più che facili tranquillizzarli però questi termini ambigui io direi di evitarli e chiederei anche che se pure possono entrare a far parte delle discussione i giornali non vengano introdotti in maniera erronea dentro una discussione istituzionale che ripeto può produrre poi lo scadimento di queste istituzioni stesse.
Detto questo non capisco il merito, il merito è un verbale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che secondo in ordine di tempo nell’arco di poco più di un mese ha fatto un’ispezione a questa USL secondo in ordine di tempo nell’arco di poco di più di un mese ha fatto un’ispezione a questa USL, primo lo ha fatto solo per l’ospedale, il Ministero non è mai arrivato nulla, io aspettavo arrivasse anche quello così semmai c’era un’interrogazione vi davo conoscenza anche di quello, secondo c’è stata questa indagine del Ministero dell’Economia e delle Finanze durata un mese ed è strano che su 35 pagine si citi quella che in qualche maniera dà una responsabilità all’USL e non ci citino le 34 che in un’ispezione di un mese dice che questa è un’Azienda a posto da un punto di vista economico e contabile, che è quello che io mi aspetterei fosse giudicato da parte di un Ministero dell’Economia e Finanze più che le questioni relative ad un appalto di un ospedale, che sono questioni tecniche che mi risulta strano vengano valutate da un tecnico del Ministero delle Finanze e prima di un’altra ispezione, che arrivò qui, non era ancora andato via questo qui del Ministero delle Finanze, appena vide che c’era questo da un mese che aveva scartabellato tutto e che poco prima ce n’era stato un altro, disse, no, fece due domande al Direttore Amministrativo tanto per far vedere che c’era stato e poi andò via.
E quindi impostato in un clima dove io francamente pensavo che tutte queste cose che sono scritte qui voi lo sapeste perché appartengono più a un clima politico che a un clima di controllo amministrativo e contabile.
Io ho ricevuto questa roba dopo le date che avete citato per conoscenza la cosa è stata trasmessa alla Regione Toscana, che è l’organismo di competenza e quindi rispetto al quale forse il Consiglieri Regionali potevano in qualche maniera dire all’Assessore perché non li ha messi a conoscenza di questa cosa, e come me per conoscenza l’hanno ricevuto Berlusconi, la Procura Regionale della Corte dei Conti, il Direttore Generale dell’Azienda e il Ministero della Salute; tutta gente che pensavo fosse più prossima diciamo in relazione anche a chi ora fa questa cosiddetta censura per poter averne conoscenza.
Qual è il rimprovero, il rimprovero che questa roba non è entrata in un ragionamento politico fatto in questo Consiglio Comunale? O in un ragionamento politico impostato con la Regione? Mi pare che questo sia da escludere perché in questo Consiglio Comunale si è argomentato e discusso più volte sulle responsabilità dell’Azienda, da parte di una parte di questo Consiglio Comunale tanto è che quella parte ha fatto anche una richiesta di investigazione o quello che fu alla Corte dei Conti se non sbaglio o quant’altro e quindi su un terreno discussissimo dal punto di vista politico e ancora più in corso di essere dal punto di vista amministrativo e istituzionale, qual è il rimprovero, che questa cosa doveva produrre degli atti da parte del Comune di Empoli? Non credo perché se qualcuno doveva produrre degli atti era da parte del Ministero che è venuto, cosa ha fatto, tutto quello che può fare è fare un verbale e trasmetterlo a questa gente? Se qualcuno poteva fare degli atti è la Procura della Corte dei Conti, e li ha fatti, non perché c’è questo verbale e basta perché rispetto alla Procura della Corte dei Conti c’era un’indagine su questa vicenda e l’indagine ha avuto corso di approfondimento, con un esito ancora da delinearsi, perché queste cose sono lunghe, perché magari l’hanno già conclusa e non è stata data comunicazione, ma la Procura della Corte dei Conti seppure ad oggi non ha dato seguito ad alcuna pronuncia diciamo ha però una inchiesta in merito a questa vicenda, o non lo so se si chiami inchiesta. Ha una procedura non fatta dalla Corte dei Conti quella diciamo a cui si manda i documenti per farli controllare regolarmente a quella giurisdizionale a cui ci si rivolge se c’è una materia da approfondire e da controllare. Quindi questo assolutamente ha proseguito diciamo la sua strada dell’iter di controllo, cos’è che questo ragionamento può aver prodotto, un blocco o un distoglimento degli atti rispetto a procedure di tipo più pregnante in sede di Tribunale? Ci sono due arbitrati attualmente in Corte d’Appello che tutti si sanno e che sono stati oggetto di discussione a quei tempi lì, dell’iter procedurale a cui all’epoca erano e ora sono, uno inoltrato dalla GEPCO nei confronti dell’Azienda e uno fatto dall’Azienda nei confronti della GEPCO, dove il nocciolo della questione è chi ha ragione, e il nocciolo della questione su chi ha ragione è basato sul fatto della negligenza dell’azienda o della negligenza della ASL e se è una negligenza dell’ASL ci deve essere alla fine verrà dimostrata attraverso quella via da questi istituti che stanno seguendo una procedura.
Vi sono parallelamente dei contenziosi in corso di tutela dell’azienda in tutti i sensi e quindi tutte le cose che anche il verbale alla fine dice dovevano essere intraprese in parte erano già state intraprese e in parte sono state intraprese successivamente al verbale stesso, vi è una causa pendente dopo su alcuni questioni relative alla fideiussioni bancarie perché ad un certo punto si è prodotta anche l’impossibilità di avere, di riscuote da parte della USL le fideiussioni bancarie, quindi io non capisco dove è diciamo la possibilità di in qualche maniera aver fatto qualcosa di scorretto rispetto ad un Consiglio Comunale, rispetto ad una città, rispetto poi a quelle che sono le competenze e le responsabilità di un Sindaco, tanto più che poi la sostanza di questo ragionamento è che questo pressare di circostanze è stato determinato in un periodo nel quale il contenzioso andava a sfociare in una direzione o nell’altra, è stato precedentemente alla conclusione diciamo del secondo arbitrato che ha dato in sostanza rispetto ad una richiesta di risarcimento danni dell’USL in occasione della rescissione contrattuale 33 – 34 miliardi di danni alla GEPCO, l’arbitrato ha dato ragione all’Azienda e la GEPCO è fallita, e la GEPCO è fallita, da allora sono finite le ispezioni ministeriali, è finito un certo tipo di contenzioso di un certo tipo, è finito speravo anche un atteggiamento che in qualche maniera di continuare a difendere l’operato di una azienda che dal momento in cui si è insediata in questo cantiere ha fatto danni per l’USL e per la città. Io speravo che questo finisse, passiamo a cose nuove, ci sono, c’è farina nuova nel sacco per poter, ora si torna a in qualche maniera far pensare ai cittadini che ci sia stato una specie di roba tenuta nascosta che in qualche maniera se era tirata fuori era una roba che poteva far venir fuori chissà che e portare che, la tirasse fuori il Presidente del Consiglio, la Procura Regionale l’ha fatto e la Regione, chiunque in quel periodo, sai quanti ne arrivano di documenti che in qualche maniera rappresentano le stesse circostanze, la responsabilità del Sindaco è che si assicurino che hanno fatto parte del dibattito politico quei temi e che ancora a maggior ragione quei temi non siano temi che non sono, non rientrano in un iter istituzionale e amministrativo diretto, questo sì, e questi temi che sono citati in questo verbale a parte tutte le note positive delle 34 pagine, quella pagina finale è ovviamente stata responsabilità del Sindaco, accertarsi che l’Azienda avesse fatto tutto quello che c’era da fare, che la Procura della Corte dei Conti stesse facendo tutto quello che c’era da fare, che questi contenziosi in essere e futuri fossero portati avanti nella maniera che c’era da portare avanti e questo è stato puntualmente fatto passo per passo, certamente sono contenziosi che richiedono tempo per quello che è la nostra giustizia sia amministrativa, sia civile, perché per ora cose che riguardano il penale non ci sono e che diciamo sono l’anima, il corpo, l’aspetto fondamentale del giudizio finale che poi verrà.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Peccianti. Ah no, scusate, non so se il Sindaco ha capito una cosa però mi pare abbia, la discussione unica anche per il punto dopo, non so se ci aveva, ma comunque in qualche modo, no però questo era un accordo preso in Conferenza dei Capigruppo per una questione non so, per cercare anche di accelerare le cose perché c’è una certa connessione. Non so se il Sindaco vuole illustrare anche il secondo punto.>>


Parla il Sindaco:

<<Ora il secondo punto richiederebbe diciamo perché non è solo un secondo punto, è una serie di punti che vengono messi qui, un calderone, un Bilancio non approvato, il coso questo e quello, non vedo cosa c’entri con la questione della Società della Salute peraltro se per una cosa ci può entrare diciamo è relativamente alla preoccupazione che ci può essere da parte del nostro sistema sanitario in qualche maniera di avere le risorse, siccome la vedo una questione molto legata al Bilancio in questo caso, no? Nella preoccupazione di chi ha fatto la mozione, se una cosa ci può essere di legame è rispettivamente alle risorse la nostra USL in caso di impegnare per il territorio che sono le risorse che poi vanno alla Società della Salute, ebbene la nostra USL nel Bilancio 2002 e confermato nel 2001 nei dati e dalla pre-chiusura del Bilancio 2003 ha sulle questioni della assistenza distrettuale una percentuale di impegno delle risorse di circa il 54% contro una media regionale che è del 52%, quindi io ritengo che diciamo dal punto di vista del dato, le risorse economiche che possono essere impiegate sul nostro territorio rispetto al resto della Regione Toscana, sulle spese, sulle poste che riguardano l’assistenza territoriale, l’assistenza distrettuale questo è il dato che in qualche maniera ci copre più di altri, poi rispetto alle questioni del Bilancio rispetto a tutte le altre che possono essere citate io ci posso entrare anche nel merito e lo farei volentieri però insomma credo che vadano affrontate una per volta, se volete ci si può anche entrare nel merito ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Dicevo che io ho chiesto subito un intervento perché di intervenire perché diciamo il mio intervento in qualche modo vuole aprire, vorrei trattare i punti singolarmente che quelli che sono all’O.d.G. proprio perché possa anche allargare in qualche modo il confronto. Vorrei dire gli O.d.G. da parte di Forza Italia e U.D.C. a parer mio hanno dei toni e contenuti non voglio dire farneticanti ma quanto meno poco lucidi nell’inquadrare la reale situazione della nostra ASL. Capisco che si possa fare anche della legittima strumentalizzazione ma quando si esagera mi pare opportuno riportare la sostanza delle cose in un giusto contesto e verità dico ecco allora io preferisco al semplice intervento politico, semplice non per me comunque ma vorrei ripercorrere i vari punti dell’O.d.G. per puntualmente poterli ribattere nel loro merito.
Verifica dell’ispezione del Ministero. Io non so se è stata letta da tutti completa, il Sindaco ha già detto che di 33 – 35 pagine 30 o 31 hanno un contenuto e un tenore oltremodo positivo nel rappresentare la nostra realtà di USL, ecco io dico è stata e questo ve lo posso dire perché nella mia esperienza di lavoro ho avuto tante di quelle ispezioni dai miei organi ci controllo e quindi qualcosa me ne intendo, dico, è stata una normale relazione che giustamente mette, puntualizza come si sono svolte le cose, la relazione dice infatti solo ciò che è accaduto facendo i propri rilievi su una dinamica gestione di lavori e quindi di difficile conduzione. Non forti responsabilità come si legge sull’O.d.G., quindi ma rilievo sul fatto che non risultava intrapresa alcuna azione nei confronti dei tecnici incaricati, direttori dei lavori e progettisti, è vero, poteva essere fatto, ma la ASL a torto o a ragione aveva già promosso tutti i suoi sforzi di azione legale verso l’impresa GEPCO e quindi questo è un giudizio mio ma credo possa essere così, sarebbe stato incoerente certamente per l’azienda stessa ma credo anche incoerente e anche dal punto di vista legale per seguire, dal punto vista legale, scusate incominciamo ad essere un po’ stanchi io perlomeno lo sono, per seguire le due strale. Rimane comunque il fatto che di tale linea era stata informata la Corte dei Conti perché potesse questa valutare possibili alternative d’azione.
Revisori dei Conti. Non è assolutamente corretto dire che abbiano rifiutato di sottoscrivere il Bilancio della ASL, non ritenendoli certificati, per la semplice ragione che i Sindaci non devono né sottoscrivere, né certificare i Bilanci stessi e si devono così, come giustamente hanno fatto, relazionarlo.
(Brevissima interruzione del nastro)
Ci sono state quindi osservazioni sulla non corretta ortodossa imputazione di alcune (parola incomprensibile).
È difficile stabilire se per errata o favorevole interpretazione di una norma, ma una cosa è certa, nella sostanza e nel tempo non cambia nulla, e nulla è stato distratto, nessuno ha rubato anzi se andiamo a ben vedere sapendo leggere i Bilanci pare in dubbie poste, se sono in dubbie, hanno permesso di anticipare investimenti produttivi sia sotto l’aspetto economico che di servizi offerti. Solo due annotazioni a tale proposito, per i tempi di attesa sulle prestazioni con gli investimenti fatti la nostra ASL è diventata la migliore della Toscana, quegli investimenti tecnologici e di professionalità stanno permettendo ritorni economici valutati nel 2003 in un 1 milione e mezzo sulla mobilità delle prestazioni e 2 milioni di Euro sulla farmaceutica.
Gravi irregolarità scritta dal TAR, io le motivazioni non le ho lette, beato chi riesce anche a essere preveggente.
Sulla censura al Sindaco, sulla sua presunta imputazione di reticenza cosa c’è da dire avrebbe dovuto mettere in piazza aspetti tutti da verificare che riguardavano una società gestionalmente autonoma se non dipendente da altri, vedi la Regione; crediamo ma di questo tutti dovrebbero convenirne che si sia comportato in maniera corretta e onesta anche politicamente e la Conferenza dei Sindaci quali provvedimento avrebbe dovuto prendere, è bene ricordare in questa sede che il compito sia dell’intera conferenza che del proprio Presidente, nostro Sindaco, sia quello di dare idonei indirizzi perché il servizio sanitario possa soddisfare al meglio i bisogni dei cittadini e per fare questo cosa avrebbe dovuto fare, censurare ancora? Censurare cosa, quando poi per i controlli ci sono preposti gli organi ben precisi quali la Regione, gli uffici ministeriali, la Corte dei Conti.
Con queste censure mi sembra che si stia ritornando ai tempi del terrore, delle spie nere fasciste e dei commissari del popolo. Io credo che il nostro Sindaco e la Conferenza dei Sindaci meritano ben altro per l’ottimo livello di gestione del loro ruolo e delle loro funzioni.
Forse una tiratina di orecchi gliela potrei dare personalmente ma non m’ha detto nulla nemmeno all’orecchio, io che faccio parte della, ma non per questo qui, che faccio parte, che sostengo la maggioranza, ma ciò può rientrare anche in parte in una perso
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Milioni di Euro che probabilmente da sé di costruirsi anche un altro ospedale oppure che il Bilancio riporta un circolante di 150 milioni di Euro? A parere nostro tanto è stato detto a sproposito non solo qui quanto sulla stampa anche in merito alla professionalità del corpo direttivo della ASL.
Riteniamo, riteniamo sicuramente da parte nostra, lo riteniamo anzi dotato non solo da una idonea professionalità, ma io credo professionalità e questo va detto con tutto che in assoluto non c’è nulla ma io credo ben coniugata con una personalità e capacità decisionale.
Io ecco a questo punto io credo che tutte e due gli O.d.G. io proprio avrei preferito che una forza che si ritiene moderata non li avesse portati avanti con questo tenore, comunque sono cose loro, ma voglio dire per quello che ho detto senza soffermarmi su altro credo che sulla censura ho detto ma credo anche ma soprattutto e anche per quanto riguarda diciamo la Società della Salute, se no mi verrebbe da dire che una parte politica non la voglia perché forse potrà diventare il fiore all’occhiello di quella Toscana anomala, così come viene descritta in certi posti. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Io credo che l’intervento di Peccianti abbia contribuito a mio avviso a sollecitare in merito di una discussione anche il Consiglio Comunale su quello che è successo da un po’ di tempo a questa parte per quello che riguarda la nostra Azienda sanitaria perché il merito a documenti pervenuti noi abbiamo usato una parte di quella relazione dell’ispettore ministeriale il Sindaco ci ha trasmesso due interrogazioni quindi seguendo e rispettando le normali vie istituzionali previste, per sollecitare l’Organo Ispettivo della Corte dei Conti ad una verifica tecnico amministrativa, senza dare giudizi, su quello che erano e sono i conti della nostra ASL.
E quella relazione che è stata più volte citata noi l’abbiamo allegata e citata nel corpo dell’esposto ed oggettivamente ora questo per ripristinare la realtà dei fatti sono qualche pagina non una pagina che non dà giudizi positivi sulla gestione dell’ASL, non solo per quanto riguarda il cantiere ma per quanto riguarda anche un certo modo di assegnare consulenze e quant’altro, lo strumento sia delle assegnazioni delle consulenze, sia dell’assegnazione e della debitazione delle spese farmaceutiche ecco qui Peccianti te conosci dei dati che io non conosco perché hai citato la spesa farmaceutica del 2003 noi purtroppo poveri Consiglieri dell’opposizione abbiamo la spesa farmaceutica del 2002 e quella relazione diceva che la spesa farmaceutica del 2002 era in crescita rispetto agli standard previsti dalla Regione, però questa è solo una parte di quello che a mio avviso è successo e che merita un approfondimento in Consiglio Comunale. L’altro aspetto importante riguarda quello che è scritto nel Collegio dei Revisori io qui vedo alcuni colleghi di maggioranza che sanno benissimo che la relazione dei Sindaci Revisori specialmente di enti pubblici come questi è parte fondamentale di un Bilancio, quella relazione relativamente al Bilancio 2003 non dava parere favorevole, 2002 scusate, non dava parere favorevole in merito al Bilancio.
Non esprimo giudizi sulle poste contabili perché non è questo il senso della discussione di oggi, però è successo una cosa altrettanto significativa circa 20 giorni fa quando la Regione Toscana ha sostanzialmente imposto passatemi questo termine poi spiegatemi se c’è un termine migliore o se non è andata così, di riaprire il Bilancio e di accogliere in parte ciò che i revisori avevano segnalato quindi non  c’è stata una manovra politica ma c’è stata una manovra tecnica che onora e che rispetta i principi contabili stabiliti dalla Regione stessa Peccianti perché te sei abituato in banca, puoi aver visto i Bilanci delle aziende, che sono cose diverse rispetto ai Bilanci della pubblicata Amministrazione di cui l’ASL è parte e tanto è vero che l’Assessore alla Regione Toscana per la Sanità e i suoi dirigenti hanno detto, no, attenzione avete fatto un errore non avete considerato quello che noi abbiamo scritto nella legge regionale sulla sanità, sanitaria e il Direttore Amministrativo o i dirigenti della nostra ASL non hanno pur essendo stati sollecitati dai Sindaci Revisori applicato. Io mi riferisco ai conti d’ordine se si vuol essere precisi che riguardano gli immobili ex proprietà USL 17 e 18 qui dà conti d’ordine, chissà cosa sono i conti d’ordine, dice sono conti che si annullano perché si mettono in attivo e passivo e quindi hanno un risultato economico e patrimoniale pari a zero quindi vanno considerati dei presunti ricavi, questo ha detto la Regione Toscana, poi particolare che io non considero irrilevante guarda caso credo a novembre, conferenza stampa del Direttore Generale, diceva, noi chiudiamo il Bilancio 2002 alla pari, 38.000 euro di passivo, e con questa variazione che la Regione ci impone, che la Regione ci impone, che il tuo Assessore ti impone, si passa da 38.000 Euro con il parere favorevole stai attento della sesta Commissione, della Commissione Sanità presieduta dal Consigliere della Margherita Federico Gelli, importante sottolineare questo, si passa da un Bilancio che andava sostanzialmente in pareggio, a 4 milioni di Euro di perdita. Questi sono dati importanti perché i Bilanci delle aziende sono come Bilanci, delle aziende sanitarie, sono Bilanci che poi servono ovviamente da un, hanno un’interfaccia comunque politica servono a dare un giudizio sostanzialmente sulla credibilità o meno, sulla professionalità o meno della dirigenza di questa Azienda sanitaria come di altre.
Te dicevi prima Peccianti perché oggi mi hai ispirato, ero particolarmente disperato stamattina stasera poi alla fine mi hai dato l’ispirazione, questi dirigenti sono comunque dirigenti di cui noi conosciamo la professionalità, anche questa è una tua considerazione opinabile, perché quando c’è stato il tour di Lyon per i cambiamenti della direzione sanitaria in cui l’ASL 10 il Direttore Melichetti se n’è dovuto andare ad Ancona, si parlava di una richiesta forte della Margherita per avere la Direzione Generale dell’ASL 10 o dell’ASL 11, allora o ti fidi a livello di partito di questo Direttore Generale o se no non chiedi la testa del direttore generale per metterci uno dei tuoi, bisogna anche qui, quando si tratta di giudizi di affidabilità che sia coerenti dal vertice fino alla base perché se no non si capisce come mai tu gli dai fiducia, io l’ho sottolineato anche in altra sede, questo tu gli dai fiducia al Direttore Generale Reggiani poi i tuo Monaci, Pistelli e gli altri e il futuro candidato alla presidenza della Provincia del centro-sinistra Matteo Renzi chiedono la testa o di Reggiani o di Menichetti perché vogliono un uomo della Margherita nella Direzione Generale di una delle due più importanti USL, questo è il problema, cioè probabilmente  c’è qualcosa nella tua valutazione che non funziona o quanto meno alcuni hanno colto l’aspetto che altri non hanno colto, il dramma di questa situazione, è una situazione, diceva bene il Sindaco prima, guardate il Sindaco ha toccato un punto importante, qui il Consiglio Regionale ha fallito la sua missione, io lo dico, ha fallito la sua missione i Consiglieri Regionali che sono poi i principali deputati a controllare questi conti, non si sono fatti surrogare dal Consiglio Comunale di Empoli, da alcuni Consiglieri Comunali di Empoli, per fare un controllo che era comunque doveroso da un punto di vista non solo contabile ma anche di merito delle scelte perché io non ho visto un’interrogazione nonostante anche noi abbiamo segnalato quello che stava succedendo, pochissimi di atti formali al di là di dichiarazioni stampa che poi legittimassero o quanto meno andassero in profondità nella sede ritenuta più opportuna. Quindi anche,


(voce fuori microfono)

no io dico per quanto, non il Bilancio per quanto riguarda il Collegio dei Revisori perché poi l’atto è quello. Quindi questo bisogna prenderne atto è sostanzialmente forse una riconferma di quello che molte volte viene detto che molto volte a quei livelli ci si dimentica troppo di essere amministratori, siamo molto amministratori e poco politici in Consiglio Regionale e questo è un momento per poterlo dimostrare. Quindi anche questi tentativi di volerne parlare questo è un rimprovero che riguarda anche per noi sono tentativi che hanno oggettivamente una valenza importante ma un po’ ridimensionata se qualcuno non coglie a volo queste opportunità.
Comunque la Regione Toscana devo ringraziare l’Assessore Rossi in virtù e nel rispetto dei principi contabili da lei stesso emanati far riaprire il Bilancio ai nostri Direttori e lo fa riaggiornare. Nel frattempo c’è stata una sentenza del TAR che ha dato sostanzialmente ragione nel merito al ricorso ricorrente l’appalto, io non voglio entrare nel merito delle valutazione, anche questo è un elemento che poi mi consentirà di spiegare perché faccio questo intervento un po’ accorato ma insomma abbastanza importante per giustificare poi la richiesta nostra, che quindi ci impone a mio avviso, io mi auguro lo diciamo, lo abbiamo detto più volte, che non ci sia una riassegnazione dei lavori perché vorrebbe dire non farlo l’ospedale da questo punto di vista, non entriamo nel merito aspettiamo, noi non le motivazioni Peccianti noi non le abbiamo viste, abbiamo letto il dispositivo della sentenza, il dispositivo mette anche in discussione la legittimità della gara, dispositivo, le motivazioni ancora non si sono lette, ma non perché siamo preveggenti, perché non ci sono, fra un mese due mesi le presenteranno, il problema è che comunque pur non dando la sospensiva inizialmente il TAR ha dato ragione nel merito al ricorrente il che è più grave da un punto di vista (parola incomprensibile) perché poteva dare la sospensiva e poi quando si esprimevano nel dispositivo diceva, no in merito, i ricorrenti hanno torto quindi il problema si toglieva la sospensiva e quant’altro quindi una legittima preoccupazione di ordine politico, di ordine anche di sensibilità civica perché comunque siamo cittadini di Empoli i quell’ospedale nuovo ci si potrebbe tutti andare, esiste, esiste ed è a mio avviso giustificabile, io non voglio, infatti non si dà giudizi neanche su questo punto, ci si astiene dal dare giudizi, molte volte in altri Comuni non governati dal centro-sinistra basta molto meno per essere attaccati per essere, questo lo vorrei sottolineare, quindi non c’è nessuna volontà distruttiva ma non ci preoccupano neanche le accuse di voler distruggere nulla perché sono considerazioni che si devono chiedere.
In merito alla Società della Salute che io non commento perché secondo me era, una volta, ora, agli ultimi anni non la prendere Antonio agli ultimi 60 giorni di Consiglio Comunale una volta non sono d’accordo con la Conferenza dei Capigruppo sono sempre stato Capogruppo sono stato sempre contestato su queste cose ecco perché avrei scisso le due discussioni da questo punto di vista.
Vorremmo anche parlare del piano attuativo locale. Cioè te Peccianti prima hai (parola incomprensibile) io ti ho ascoltato con attenzione, davi dei dati che o hai parlato con la Direzione generale o non puoi saper quei dati perché i dati del 2003 ad oggi sono coperti giustamente da segreto, virgolettato, in quanto il Bilancio ancora non è chiuso, è in via di chiusura quindi prima di essere pubblicato o certi dati che tu hai pronunciato prima riconoscevi perché opportunamente e giustamente hai avuto la possibilità di colloquiare su alcuni punti anche sulla Società della Salute, hai parlato in prospettiva di cash flow di ammortamenti, cioè una visione diciamo di programmazione economica, io il Bilancio 2003 non l’ho visto perché ancora non ce l’hanno dato, e noi ancora non si è richiesto, questo vuol dire che a mio avviso sia per quanto riguarda la disponibilità dei flussi finanziari per sostenere la Società della Salute, sia complessivamente per dare un giudizio più opportuno e più obiettivo, occorra fare una discussione anche su quelle che sono le linee guida del piano attuativo locale pur non conoscendole, noi l’abbiamo detto più volte, molte volte, molte volte si ragiona su questo punto senza conoscere uno specchio una parte del progetto complessivo della sanità, che è il piano attuativo locale, è vero che ha un interfaccia strettamente sanitario ma ha anche un interfaccia politico perché è la politica che mi può decidere io questo ospedale lo chiudo, e questo lo tengo aperto, o viceversa, e lì è solo politica, c’è solo la Conferenza dei Sindaci.
Tutto questo per dire che e noi lo presentiamo ora questo O.d.G. ora non so quale sia la procedura che a mio avviso vorremmo che questo Consiglio Comunale si impegnasse il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco stesso, la Conferenza dei Capigruppo, a convocare un Consiglio Comunale alla presenza anche del Direttore Regionale e il Direttore Generale della nostra ASL e possibilmente anche dell’Assessore se lo volesse e lo ritenesse opportuno per poter approfondire in maniera chiara le tematiche che prima vi dicevo dalla problematica sollevata dal Collegio dei Revisori, fino ad arrivare al piano attuativo locale passando per quelle che sono le problematiche che questa sentenza comunque lascia aperte nel cantiere perché ci sono alcune soluzioni che poi devono essere valutate onde consentire non tanto un addossamento di responsabilità se no non avremmo presentato questo O.d.G., onde consentire di andare in campagna elettorale con un quadro finalmente certo e informato e presentato in sede istituzionale quale il Consiglio Comunale su questo punto. Questo credo che sia un O.d.G., ora uno poi lo distribuirò che metteremo, non so come sia la procedura se si può votare prima o dopo la mozione dai colleghi, dagli amici di Forza Italia, a mio avviso consentirebbe di rinquadrare da un punto di vista anche più politico e meno strumentale perché se sono state strumentali le argomentazioni e non credo dei Consiglieri di Forza Italia sono state altrettanto strumentali le motivazioni di Peccianti nel demolire una tesi che con le motivazioni di Peccianti credo solo si rafforzi da questo punto di vista, siccome c’è bisogno di informazioni, c’è bisogno di conoscer ciò che molti non conosciamo o perché non si riesce ad avere i documenti in maniera precisa o perché non vengono chiesti, perché comunque c’è bisogno specialmente sull’aspetto di sentenze al TAR, a mio avviso di fare un approfondimento su quelle che possono essere le conseguenze e su come delle conseguenze possono essere gestite, di farlo questo Consiglio Comunale, magari quanto prima noi diciamo entro 30 giorni onde evitare di andare in piena campagna elettorale, a mio avviso sarebbe un elemento utile, un buon segnale delle istituzioni e di chi governa mi riferisco all’organo esecutivo più che all’organo politico di maggioranza, di chi governa questa città, partendo proprio dal Consiglio Comunale di Empoli perché poi alcuni problemi insistono questo, per dimostrare, non per dimostrare, per andare a valutare la disponibilità e ragionare in maniera approfondita su alcuni punti senza dover poi andar comunque a ragionare su e ci sarà sicuramente il ragionamento sui manifesti che poi su campagna elettorale si parlerà sicuramente di sanità ma dove secondo me si rischia di perdere il filo anche della realtà.
Questa nel merito della nostra richiesta, in merito del piano attuativo locale noi l’abbiamo separata perché da una parte chiediamo che sia un Consiglio Comunale a parlare un po’ delle problematiche (parola incomprensibile) visto che ci sono già dei documenti certi e verificabili, dall’altra parte, sul piano attuativo locale basterebbe a nostro avviso anche ragionarne anche in Commissione per sapere quale sono le linee guida fondamentali di questo nuovo piano che l’ultima volta che si è passato in Consiglio credo sia nel novembre del ’98 se non vado errato c’era sempre il Dr. Reggiani, poi è vero che non è un atto obbligatorio però la sensibilità c’era stata e allora poi il nuovo piano ancora non è stato emanato però ecco sarebbe opportuno conoscere perché è da li si vedono anche come si pensa di erogare i servizi sanitari sul territorio, sia i presidi ospedalieri, sia i distretti, sia i servizi territoriali, anche per capire quali sia l’effettivo, il ruolo della Società della Salute che Peccianti ipotizzava un ruolo, un grande ruolo e che mi sembra sia a Firenze e sia qui nasca con grande aspirazione ma anche con una grossa difficoltà nel dover organizzare, gestire e trovare le risorse per espletare e realizzare il soggetto sociale.
Io non lo leggo l’O.d.G. perché rischio, ve l’ho già spiegato, comunque lo distribuisco formalmente poi magari lascio alla Presidenza del Consiglio e alla Segreteria del Comune e al Segretario Comunale su come poi procedere alle votazioni.>>

Esce Bicchielli: 24 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ora io non so bene come è che perché normalmente un O.d.G., o si presenta una modifica alle mozioni o un contro Ordine del Giorno nel caso si parli di O.d.G., qui si asta parlando di una mozione, ora, e comunque beh, se.

(voce fuori microfono)

No le mozioni sono un po’ come una deriva possono essere emendate, possono essere cambiate, si può anche presentare una proposta, oppure


Parla il Consigliere Orlandi:

<<Chiedevo a Nicola poi se mi riservo l’intervento.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, sì.>>


Parla il Consigliere Orlandi:

<<Però, proprio per evitare problemi tecnici sulla mozione o O.d.G. credo che ci possa essere un impegno da parte di tutti i gruppi di discutere le modalità, l’informazione e di una discussione che credo non sia mai mancata e che non sarà il caso di far mancare neanche questa volta, nella prossima Conferenza dei Capigruppo poter organizzare eventualmente i modi, le modalità attraverso un ordine, una commissione, non lo so se ora in ordine ad una mozione si possa a quest’ora mettere in ballo anche un altro O.d.G., credo che ci possa essere un impegno di trovare un modo di metterlo in discussione, credo che la discussione su questi temi sia una discussione che arricchisce e che sempre è stata tipica di questo Consiglio quindi credo che non ci sia problemi da questo punto di vista poi mi riservo l’intervento.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La parola un attimo al Sindaco per questa questione, sulla specifica richiesta di Nascosti, nel merito della richiesta, vorrei dare la parola al Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<<No il Consiglio è sovrano e io non mi sono mai sottratto a fare discussioni sulla sanità, anzi mi pare molte volte di averle in qualche maniera anche prodotte senza che ci fosse richiesta. Io però Nicola non mi fo fare l’agenda da una richiesta che viene a seguito di roba come quella presentata dagli altri Gruppi della Casa delle Libertà, abbi pazienza, poi ripeto il Consiglio è sovrano, ma far scaturire una discussione della sanità su una cosa che si chiama censura al Sindaco con i connotati di quella presentata dall’altro pezzo della Casa della Libertà, non mi pare dignitoso né per il Consiglio, né per il Sindaco; dopodiché, se non è a seguito di quel ragionamento ma è in un ambito diverso su come è sempre stato di discussioni in merito alla sanità, tu sai che sono il primo a essere contento di farle e anche per contribuire alla discussione nel modo migliore e più assoluto ecco. Io non ho da mediare, non so per essere più chiaro, non ho da mediare nulla rispetto alla posizione presentata da Forza Italia e da U.D.C. anzi, si vada avanti su quella posizione, dopodiché se si deve ragionare di sanità disponibile come sempre, ma avere attinenza di questa discussione della sanità con quella roba lì io non sono disponibile, dopodiché il Consiglio è sovrano e decide quel che gli pare.>>


Parla Presidente del Consiglio:

<<Sì.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì visto che sono il presentatore, solo per una questione di merito per la votazione indipendentemente che si vada avanti o meno, io chiederei comunque che la Conferenza dei Capigruppo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Che c’è domani.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì, che c’è domani cioè qui bisogna fare una valutazione anche di altro ordine, quello che ha detto il Sindaco è vero da un certo punto di vista però d’altronde giustamente Forza Italia ha ritenuto di fare il Gruppo Forza Italia – U.D.C. hanno ritenuto di fare una manovra politica forte, chiara, comunque basata sugli stessi fondamenti su cui noi basiamo l’O.d.G., poi noi traiamo conclusioni diverse, può sembrare diciamo a nostro avviso può sembrare per chi vede più moderata la nostra conclusione rispetto alla loro, io credo comunque l’opportunità di ragionarne in Consiglio Comunale su questo punto ci sia a mio avviso se poi dopo, posso anche scindere le motivazione, ma secondo me quello che è avvenuto da non tanto dalla relazione degli ispettori, ma ripeto in questi ultimi mesi comporterebbe un passaggio in Consiglio Comunale poi che vi devo dire, se c’è la disponibilità di ragionarne in Conferenza Capigruppo per arrivare ad un risultato è un conto, indipendentemente da quello che si deve fare ora, c’è la mozione di censura io come Forza Italia non parlo, atteniamo, aspettiamo ciò che Forza Italia decide di fare su questo punto importante, io ritorno comunque a ribadire la necessità a nostro avviso di Gruppo viene condivisa dal Gruppo di comunque indipendentemente da quella mozione di ragionare e ripassare in Consiglio Comunale con un O.d.G. come avete visto che non è che dia giudizi nelle premesse, fa alcuni considerate nelle premesse di fatti già avvenuti senza darne un giudizio di merito, e chiede che ci sia una discussione sul merito stesso della sanità, quindi se questo vuol dire doverlo ritirare io lo posso solamente ritira dal momento in cui ci sia un impegno in Consiglio di ragionarne in Conferenza dei Capigruppo per farla, se poi si preferisce di dire beh le questioni sono legate, come diceva il Sindaco in maniera inscindibile, si votano tutte e due con atti coerenti ovviamente per quello che riguarda la votazione, cioè questo, anche perché se no a ritornare in Conferenza dei Capigruppo domani o un altro giorno, con un altro O.d.G. e poi chiedere la stessa cosa si fa perdere tempo un po’ a tutto l’istituto del Consiglio non è questo, non è mai stato questo il modo, però io ripeto, a mio avviso una necessità c’è, la contemporaneità è dovuta al fatto e comunque Forza Italia è uscita con un altro strumento forte ben più forte del nostro rispetto a quello, noi su questo ci siamo mossi in maniera coerente un’impostazione di Forza Italia questo è certo nelle premesse, anche se abbiamo fatto delle premesse più descrittive e meno, tra virgolette, decisionali e esternanti alcuni pareri però noi riteniamo opportuno a questo punto faccio una mozione di indirizzo, cioè che il Consiglio dia un indirizzo alla Conferenza dei Capigruppo se lo ritiene più o meno opportuno, se non lo ritenesse opportuno si può anche togliere e poi aspettare Forza Italia, aspettare Forza Italia sulla mozione di censura, noi saremo conseguenti alla decisione che fa Forza Italia, se invece deve rimanere, io la necessità della discussione comunque la vorrei avere ecco, una risposta precisa, quando meno una risposta di indirizzo ovviamente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<A me pare che l’orientamento a discuterne in Conferenza dei Capigruppo sostanzialmente o fare una discussione in Consiglio io credo che non c’è mai stata preclusione c’abbiamo ancora due mesi di consigliatura spero che ci si rientri insomma, non ci siano problemi ecco, mentre quindi già domani se ne può parlare, di questa stessa, di questa richiesta in sostanza.
Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<No, io credo che domani se ne può parlare in Conferenza dei Capigruppo, di questa cosa, e poi come si è fatto anche altre volte, s’è fatto 10 non so Commissioni su questa, sulla materia della sanità per quanto riguarda poi tutte le vicende dell’ospedale, sia prima che dopo, sia ultimamente, ultima la Conferenza dei Capogruppo dove si è discusso di tutta la questione che riguardava il TAR quindi la disponibilità a discutere di sanità, di discutere delle questioni dell’ospedale, c’è sempre stata non è che sia mancata, anche questa volta, credo che ci possa essere, è chiaro che questa deve essere una cosa staccata da tutto il resto perché il resto non c’entra nulla con la sanità, non c’entra nulla con, quando si parla di censure, insomma mi pare che sia una cosa completamente diversa.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ah non so chi è che prima, Rossella aveva chiesto prima di parlare quindi non so se era prenotata prima. Rossella Orlandi.>>


Parla il Consigliere Orlandi:

<<Io dunque vorrei essere breve, data anche l’ora e dati anche i toni in questo dimostrati però questo è un argomento che sollecita delle riflessioni vi dirò che io sono stata una di quelle che l’ha letto prima di tutto come spesso avviene nel nostro Consiglio sul giornale, ho letto i toni della mozione sul giornale e commentandola come capita spesso la mattina alle 7.00 al bar la gente diceva, o Dio, che è successo, che ha fatto il Sindaco, in questo ha ragione Vittorio e questo conferma il giudizio di tipo strumentale che viene dato a questo documento che poi sono diventati due forse opportunamente per separare almeno formalmente i due tipi di discussione che meritano un approfondimento anche di tipo diverso perché ritengo che non solo sia stato strumentale il modo come è stata proposta questa mozione proprio per il filone della censura e per i toni usati, ma anche per gli argomenti così come sono stati messi, un po’ accuditticamente e con i toni in qualche modo preoccupanti sono tali da generare una certa confusione, una certa preoccupazione in chi li legge senza avere la possibilità come spesso avviene di avere tutti gli atti a disposizione e conoscere i fatti. Questo è un modo di fare politica che io non condivido, credo che bisogna in tutti i modi partire dai fatti e dall’analisi dei fatti, da un’analisi politica prima di appunto porre in essere degli strumenti che generano soltanto direi confusione.
Quindi nel merito della censura io non vorrei nemmeno soffermarmi non voglio fare il difensore del Sindaco perché non ne ha bisogno, ha risposto in modo chiaro alle contestazioni che gli sono state mosse personalmente e come Gruppo dei D.S non posso altro che ribadire la fiducia piena nell’operato del Sindaco e quel comportamento che ha tenuto perché sono anni che noi discutiamo di sanità perché questo Consiglio io ricordo in questi 5 anni di aver visto gli amministratori dell’ASL, di aver visto tutti i passaggi significativi di una vicenda che purtroppo ci ha interessato tutti da vicino discussi in Commissione, in Conferenza dei Capigruppo, in Consiglio, credo sia uno dei pochi Consigli che ha avuto più di una volta il Direttore Generale dell’ASL a dare spiegazione e chiarimenti a tutti quelli che ne avessero necessità.
Nel merito dei fatti che si richiamano qui brevemente, chiaramente in una mozione sono riportati per sintesi dicevo, ma hanno una valenza diversa e hanno un valenza che un attimino va ridimensionata. Diceva giustamente Vittorio che c’è stata una verifica amministrativo-contabile, ricordo che una verifica amministrativo-contabile è un atto istruttorio, è un atto istruttorio che avviene normalmente in tutte le Amministrazioni pubbliche perché c’è una vigilanza della Corte dei Conti, nel caso specifico della Ragioneria Generale della Regione Toscana che ha una competenza ordinaria, è normale nelle ispezioni sugli Enti pubblici e sulle ASL che anzi negli ultimi anni sono state anche rafforzate con uno strumento voluto dal nostro Ministro dell’Economia che si chiama Comitato di Coordinamento Finanziario che ha un controllo specifico sulle ASL. La Regione Toscana non mi risulta sia stata tra quelle inserite nel piano strumentale cioè nel piano sperimentale di analisi sono altre le Regioni sotto l’attenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze i questo momento non so se la Toscana nel 2004 ci sarà, probabilmente perché la Toscana è una nel complesso delle Regioni che ha meno problemi sul piano economico della sanità, cioè su quello che sono i risultati economici o finanziari delle ASL della Toscana e della Regione Toscana sul piano della sanità, tanto è vero che non siamo stati neppure inseriti ad oggi mi risulta, in questo piano di controllo, i controlli sono controlli diciamo di tipo istruttorio e ordinario; credo che le relazioni di un atto istruttorio non fossero tali da dover generare un Consiglio Comunale apposito perché altrimenti noi non ci muoveremo più, su tutti gli altri atti istruttori avremo una preoccupazione e un’analisi continua. Non ha come diceva prima, ha ricordato il Sindaco creato un vuoto nella discussione politica, la discussione politica c’è stata, tanto è vero che responsabilità sono state realizzate ampiamente, qualcuno ha presentato un esposto, sono state fatte indagini in altre sedi, non mi risulta che la Procura della Corte dei Conti abbia terminato il suo lavoro e quindi si possa parlare ad oggi di una responsabilità specifica.
Quindi per quanto riguarda il comportamento del Sindaco ritengo che non ci sia bisogno di spendere altre parole e che non ci sia bisogno ulteriormente di rafforzare una fiducia che questo Gruppo pienamente gli ha dato, non solo come espressione di questa maggioranza ma come persona, per la correttezze e l’operato di Vittorio Bugli come persona, proprio per il livello proprio di informazione, si diceva prima, e questo non mi è piaciuto nelle parole di Gabriele perché questo si parla di sanità, di mancata informazione sulla sanità, quasi che con il comportamento di questo Sindaco e di questa Giunta fosse stato quello abitudinariamente di non dare informazioni, questo mi sembrerebbe che non sia dimostrato dai fatti.
Hai detto testualmente, l’ho scritto si parla di sanità potrebbero essere altri casi, io l’ho interpretata così, forse mi sbaglio, forse mi sbaglio ma l’ho interpretata come in quest’ottica quindi non mi sembrerebbe corretto.
Dicevo atto istruttorio, prima fase, che ancora non ha portato ad esiti di tipo definitivo tali da poter generare una discussione seria su questo punto.
Per quanto riguarda l’operato dei Revisori dei Conti io non voglio entrare nel merito, ne avrei l’opportunità ma non credo che sia questo, i Revisori hanno fatto correttamente il loro lavoro e hanno fatto delle segnalazioni, su interpretazione di norme, di poste contabili, questo è importante valutare, perché stiamo parlando di appostazione di conti e quindi come diceva prima Raffaele senza entrare poi nel merito di che cosa si parla, non sono state evidenziate gravi irregolarità sulla gestione, cioè irregolarità tali che facciano ritenere che ci sia una gestione squilibrata, una situazione di responsabilità oggettiva di qualcuno.
Sono state fatte delle segnalazioni, hanno fatto bene il loro mestiere perché questo è il loro compito, hanno segnalato dei punti su un punto che è quello della appostazione in Bilancio degli immobili che secondo me è proprio una leggerezza, una svista totale da chi parte, da chi ha registrato questo anno, c’è stata una correzione perché tale doveva essere. Sul principio di competenza e di inesigibilità o esigibilità delle fideiussioni si tratta di un’interpretazione proprio sui principi di competenza che ognuno può diciamo valutare in modo diverso tanto è vero che ci sono valutazioni di vario genere e non mi sembra che spostino il risultato della gestione.
Quello che volevo dire senza andare sui dati del 2003, credo che si debba e quindi ci sia necessità di un dibattito forse più approfondito di un’analisi più approfondita dei conti della ASL, segnalare qualcosa che non può essere sfuggito a chi appunto si è posto, si è preso la briga di analizzare questi bilanci, uno dei dati che risale proprio al trend è che quello che ci interessa fondamentalmente è la gestione ordinaria, la gestione della sanità intesa come gestione caratteristica, fra quelli che in termini proprio per un’Azienda sanitaria ma che riportando i principi del Bilancio si chiama valore della produzione, quelli che sono i costi della produzione, ricavi e costi caratteristici della gestione, che presentavano nel 2001 ancora una differenza negativa di 695.000 Euro, nel 2002 presentano una differenza positiva di 4.047 Euro e che tendenzialmente si dice che per il 2003, non è ancora un dato definitivo, presentano un avanzo di 12.000.000 di Euro, questo vuol dire che il sistema gestionale ed economico fondamentale dell’ASL è un sistema sano, quello che determina le differenze sono le partite straordinarie, come dice la parola sono le partite che riferiscono a situazioni eccezionali che si verificano a volte sì, a volte no, nella gestione di un ente o di un’Azienda. La differenza negativa di cui si parlava prima significativa ma stiamo parlando di un Bilancio di 300 milioni di Euro uno dei Bilanci più significativi forse fra tutti gli enti che noi possiamo in qualche modo valutare, comporta un risultato negativo a seguito delle variazioni apportate al Bilancio di 4 milioni di Euro quindi non una situazione allarmistica tale, quindi si può valutare, si può entrare nel merito, si può scendere nei particolari e sarebbe un compito interessantissimo cioè capire come mai c’è stata quella diminuzione fra le più significative della spesa farmaceutica nella nostra ASL, quali sono stati i risparmi, dove sono stati, quello che è stata la gestione significativa, perché è di questo che secondo me è importante parlare, cioè è importante parlare dei servizi, della qualità dei servizi, e su questo io sono pronta e disponibile come credo tutti noi a discutere ampiamente perché credo siamo come la gestione della sanità toscana un modello per questo Paese che siamo l’unica Regione che ha questo tipo di risultati, senza contrarre i servizi sanitari e senza richiedere i ticket ai cittadini, in un momento di contrazione di risorse in generale e quindi credo che questo sia un dato politico significativo.
Da quello che si legge invece nella mozione si potrebbe far pensare ai nostri cittadini e a noi stessi che siamo in una situazione fallimentare, cioè in una situazione tale, cioè dalla mozione, in una situazione tale che pone addirittura in discussione la possibilità per questa Azienda che gestisce ripeto un Bilancio di 300 milioni di Euro con un risultato di questo genere che nel 2003 sarà positivo, addirittura nonostante gli (parola incomprensibile), l’investimento, di un investimento come quello di un ospedale e la situazione che tutti noi conosciamo, di porre in essere un’azione sulla Società della Salute ritenendo che sia una gestione fallimentare, quasi che fossimo davanti ad uno scioglimento dell’ente per una sospetta insolvenza o un concordato preventivo quindi situazione di estrema gravità.
Mi sembra che queste situazioni non ci siano e che quindi questa mozione sia priva di fondamento, se poi invece vogliamo discutere e io credo che questo sia un discorso serio di sanità, credo che ci sia disponibilità massima, come c’è sempre stata, e credo che questo si possa fare, nelle sedi opportune. Per quanto riguarda invece le due mozioni ritengo ripeto che siano apodittiche, strumentali e tali da ingenerare confusione nei cittadini.
Quindi il nostro voto chiaramente per questo senso sarà fermamente contrario. Grazie.>>


Parla Presidente del Consiglio:

<<Bene chi è che aveva chiesto di intervenire? Cioni.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Il Sindaco non abbia letto bene la relazione del ministero che ha tenuto nel cassetto e non ci ha fatto vedere, o almeno non gli sembrava abbastanza importante per portarcela perché nel frattempo noi se pensate bene, abbiamo avuto proprio un incontro e un Consiglio Comunale con tutta l’ASL, forse se c’era questa relazione e la minoranza l’aveva letta molto probabilmente qualcuno poteva controbattergli qualcosa di più. Non è una relazione che dica sempre bene perché nella lettera di accompagnamento leggo alcuni pezzettini: gli accertamenti svolti hanno posto in luce un eccessivo incremento delle spese e in particolare quelle relative al personale dipendente, all’acquisizione di beni e servizi, all’assistenza farmaceutica.
Per cui senza parlare di tutto il resto che ha letto Gabriele. Se poi veniva letta bene la mozione guarda caso e stranamente la parola censura vi appare dentro, quella che il sindaco ha detto che è una cosa che non si sa, appare dentro, dice si fa rilevare che appare censurabile la previsione ecc., censura vuol dire che qualcuno ha detto o non ha detto alcune cose, o ha fatto o non ha fatto alcune cose. Per noi la censura è qualcosa che il Sindaco tenendo nel cassetto questa relazione sinceramente ci ha tolto alle minoranze qualcosa su cui dibattere, ecco questa è la cosa, voi avete perlato tutto di sanità, ecc. ecc., qui la censura del Sindaco voleva dire queste cose qui, cioè dire che questa relazione è rimasta nel cassetto, ecco dove interviene la parola censura, e chi la conosce bene questa parola o la va a leggere sul Devoto capisce che è una parola che normalissima quando a qualcuno si dice di fare o non fare alcune cose. Ecco questo è un po’ il succo della questione, che poi a noi ci sia servito l’ultimo pezzo perché si sta, ci si sta interessando di come stanno andando tutti i problemi dell’ospedale sulla costruzione del nuovo plesso credo che sia giusto che si vada a guardare di più e ci si interessi di più a quella parte lì, d’altronde io on voglio parlare del vecchio, vediamo anche nel nuovo tutti i casini che sono successi già, è scusatemi ci s’ha un morto nella bara lì nel mezzo a tutto il plesso ospedaliero che non si sa ancora che farcene, quel famoso fabbricato che non si sa che roba sia, se si deve buttar giù, se non si deve buttar giù, se si può accomodare, se non si può accomodare, è possibile che un fabbricato dopo due o tre anni che è stato fatto non si sappia ancora, non c’è la volontà di voler sapere di che cosa si deve fare di un fabbricato in quel modo lì, non c’è la volontà, quindi credo a questo punto avendo il morto nel mezzo che ha dato noia anche alle progettazioni future, perché le nuove progettazioni sono sicuramente inficiate, o malfatte per via di quel fabbricato lì nel mezzo, ecco che viene fuori questa mozione.
E la mozione non riguardava più la sanità quanto l’atteggiamento del Sindaco, ecco questo era il principio della mozione. E un’altra cosa io non so se la Conferenza dei Sindaci ci fa un verbale, non lo so, mi ripromettevo di cercare di saperlo però non lo so, ecco vorrei sapere se nei verbali della Conferenza dei Sindaci viene citata questa relazione, mai, ecco perché questa relazione è stata mandata solo al Sindaco di Empoli, molto probabilmente quegli altri Sindaci che fanno parte della Conferenza dei Sindaci non la conoscono neanche, eh ragazzi, a me sembra una cosa abbastanza lesiva anche per gli altri Comuni che una relazione di questo tipo che poi sarà bella, sarà brutta, sarà vera, sarà falsa io non voglio entrare nel merito, ma almeno la conoscenza a quegli altri Sindaci che fanno parte della Conferenza dei Sindaci sarebbe stato giusto dargliela, questo è un po’, ecco perché è venuta fuori la censura, è rimasta lì nel cassetto, e come c’è scritto qui dentro la parola censurabile, noi l’abbiamo presa proprio dalla relazione, e questo il nocciolo della questione della mozione di stasera, ed è stata questa relazione che oltre a riportare tutte le cose che capisco che siano istruttorie, capisco che siano possono essere vere o non vere, però da un certo punto di vista i fatti un po’ di ragione a questa relazione glieli danno, glieli danno sì questa relazione i fatti, con tutto quello che è successo.
Ecco e se poi come diceva Gabriele io non lo so, qualcuno dei direttori dei lavori, qualcuno dei direttori dei lavori che c’era prima, è stato rinominato per il secondo lavoro sinceramente allora guardiamoci bene negli occhi, e cerchiamo di capire se effettivamente si deve andare avanti ancora con queste cose oppure no, perché se qualcuno dei direttori dei lavori che una relazione col pezzetto che vi ha letto Gabriele è sempre lì a fare il Direttore dei lavori, sinceramente io non lo so ma non lo so se voi avete mai fatto dei lavori in casa, se avete fatto dei lavori in qualche posto quando non abbiamo più fiducia del tecnico gli si dà il ben servito e si dice vai, ecco un po’ da dove nasce tutta la questione della censura. Quindi la censura è venuta fuori dalla relazione, bastava leggerla, c’era già la parola dentro e quindi si sapeva già come andare.
Comunque sono per appoggiare il Consiglio Comunale sulla sanità, perché alla luce di questa relazione sicuramente ci sarà da controbattere qualcosa di più al Direttore dell’ASL, è scusate, in base a questa relazione, se i direttori dei lavori sono sempre i soliti

(voce fuori microfono)

non lo so ha detto, ve lo ha detto Gabriele.

(voce fuori microfono)

Va bene.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora scusate, Consiglieri cerchiamo di chiudere la discussione perché è abbastanza tardi. Baronti aveva chiesto.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Sì, io volevo intervenire perché c’è un aspetto che vorrei capire e che dalla discussione io non ho capito, e che credo sia importante anche chiarire, cioè noi vorremmo sapere, non tanto dal Sindaco, forse anche più correttamente dal Direttore dell’ASL quali sono le decisioni che la direzione dell’Azienda intende prendere in conseguenza della sentenza del TAR, che non è proprio e mi rivolgo a Orlandi una cosa da poco, posso finire di parlare poi magari se te lo consentono replicherai.
Mi pare che le conseguenze che derivano da questa sentenza siano conseguenze particolarmente serie, perché è vero che non ci sono le motivazioni,però se voi andate a leggere quelle che sono le conseguenze di questa sentenza è una situazione disastrosa per il plesso ospedaliero e credo che la serietà di un Direttore generale sia quella di venire qui a spiegare le decisioni, le decisioni quando parlo qui parlo del Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale è un’istituzione e la Conferenza dei Capigruppo è un’altra cosa, e mi fate finire di parlare come io ho fatto finire di parlare voi? Quello che voglio dire è che credo che sia quanto meno doveroso che un Direttore, un’Azienda venga qui a dare spiegazioni su quelle che saranno le reazioni anche dell’Azienda di fronte a una sentenza di questo tipo, quali azioni intende intraprendere, se ha già promosso evidentemente come mi auguro e come credo abbia fatto un ricorso al Consiglio di Stato per controvertire quella che è stata la pronuncia del TAR

FINE LATO B SECONDA CASSETTA


INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

Parla il Consigliere…………………

Una questione attinente alla sanità poteva essere non perché il Sindaco ha fatto altre cose in altri, poteva essere attinente a qualunque argomento, cioè era l’atto di per sé che (interruzione breve del nastro) in questo caso parlava di Sanità, poteva parlare di non lo so di qualunque altra cosa, di rissa, o di viabilità. Di qui la censura, io, il Sindaco l’ha definita in tanti modi quella roba, una cosa del genere, io mi permetto di dire quando un Consigliere Comunale o una forza politica rappresentata in un Consiglio Comunale ritiene di non aver avuto dall’organo che ne ha la disponibilità della documentazione che ritiene utile per il proprio lavoro, e non solo non è stata consegnata, non è stata neanche detto che c’è qualcosa, io credo che un qualche richiamo al primo cittadino lo debba fare, che poi si chiami censura,

(voce fuori microfono)

si ritorna lì, dipende anche dagli argomenti su cui si va a ragionare, questo è un argomento che in questa città è costantemente all’O.d.G. se ne è parlato a più riprese e poiché c’è stata anche l’occasione per parlarne non è mai venuto fuori, di qui la nostra posizione di presentare una censura. Poi il Presidente mi scuserà non ho, cioè forse non merita neanche risposta ma anche stasera siamo riusciti a beccarci qualche offesa anche a livello personale non so, se s’e cominciato con farneticante s’è finito con commissari del popolo, io ci sono, per certi versi mi garberebbe farne di più di attacchi personali al Sindaco perché poi quando, che si difende benissimo, però c’è sempre qualche talebana con i petali che lo difende meglio e che parte con delle, parte con degli attacchi che vanno fuori dalle righe che onestamente non fanno Onore nemmeno a questo consesso. Grazie.>>.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, scusate, Consiglieri però.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, Consiglieri, scusate Consiglieri, un brevissimo intervento di nascosti, poi ha chiesto la parola il Sindaco, veloci però. Sì che dicevi scusa.?>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<No, se deve parlare il Sindaco parlerò dopo il Sindaco, io dovevo, era per agevolarti nel proseguimento della discussione perché noi si è preso una decisione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora di’, scusa intervieni te.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Allora io faccio veloce, nel senso che mi sembra e io non vorrei essere smentito poi domani nella Conferenza dei Capigruppo perché mi impegno davanti ai miei Consiglieri, noi se permane quell’impegno che diceva Rossella Orlandi anche durante lo scambio di battute che abbiamo avuto a seguito degli interventi precedenti, di quello di fare un Consiglio Comunale sulla sanità cosa che mi sembra che il Sindaco (parola incomprensibile) abbia detto, noi ritiriamo il nostro Ordine del Giorno.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<<Io volevo chiarire brevemente su cose, la prima, questa storia diciamo della censura, pensavo che dopo una legislatura, una conoscenza reciproca ci fossero sistemi diversi per dare modo alla città di intervenire su argomenti seri come quelli della sanità e su un operato come quello di un Sindaco. Io lo ritengo un modo maldestro poco rispettoso sia della storia che si è vissuto in questi anni su questi temi, sia di questo Consiglio Comunale, e continuo a ritenerlo grave da questo punto di vista, scusate se insisto, e credo che ricadrà anche poi quando si fanno azioni maldestre su chi l’ha prodotte, mi pare che già la riunione del Consiglio abbia dimostrato poi, questo.
Poi, sul Bilancio, il Bilancio ancora non è.

(voce fuori microfono)

Perché? No mi sembrava chiaro con te, se no, se no, nel giudizio politico diciamo, scusa l’incompletezza, lo davo per scontato perché altri sistemi io non li so usare insomma, è noto che sono persona dabbene, non è che.
Sul Bilancio, allora va bene sono stato in Palestina, sul Bilancio, il Bilancio ci vuole calma e gesso quando si ragiona di queste cose, cioè aspettiamo a fare di tutta l’erba un fascio, un polverone unico che può produrre poi alla fine una disaffezione dei cittadini a quella che è un’Azienda, a quella che è una sanità, una fortificazione degli attacchi che continuamente vengono alla nostra sanità locale rispetto ad altre sanità a cui si fa gola, ecc. ecc., senza per questo nascondere nulla, senza per questo, io credo di aver dato prova in alcuni passaggi fondamentali anche importanti che quando c’era bisogno di cambiare per l’interesse della sanità, s’è cambiato o no! O non ci si ricorda, quando non l’aveva chiesto neanche nessuno in modo così esplicito come è stato chiesto ora, ma perché c’era un bisogno sostanziale che poi si è dimostrato in alcuni passaggi.
Ora noi abbiamo questa questione del Bilancio, il nostro dovere principale è di sapere se nella sostanza questa Azienda rispetto al quadro delle aziende toscane è sana, è normale, è malaticcia, o è malata fradicia, questo bisogna, ecco allora in questi mesi credo che si sia, io sono sereno da questo punto di vista, perché ritengo che la nostra Azienda sia un’Azienda sana dal punto di vista del Bilancio.
Poi discutiamo per vedere se effettivamente è così oppure no, ma non ci come dire, non ci facciamo pigliare dalla voglia perché una posta è stata messa in un modo, in un altro perché un Sindaco Revisore ha fatto una decisione, diamo dignità a tutto, quando alla Conferenza dei Sindaci è stato presentato un Bilancio con il parere voglio precisare che il parere dei Sindaci Revisori nel caso dei Bilanci delle ASL non è un parere vincolante e non è un parere come quello dei Sindaci Revisori del Comune, cioè noi il Bilancio non si approva senza il parere del Sindaci Revisori del Comune, l’ASL il Bilancio lo approva, nel senso che è uno strumento in più alla correttezza del Bilancio ma non è uno strumento indispensabile; quando i Sindaci Revisori hanno detto, non un parere negativo, ma hanno detto alla Regione, occhio, perché ci sono questa cosa, questa cosa e questa cosa, la Conferenza dei Sindaci ha detto stop non si valuta, non si dà il parere come Sindaci, si chiede alla Regione di chiarire che comportamento avere su queste cose, perché qui c’è una tesi contabile amministrativa dell’Azienda che dice una cosa, e una tesi contabile amministrativa dei Revisori che ne dice un’altra, quindi Regione, chiariscici come è giusto e la Regione ha risposto dicendo che la parte relativa agli immobili era giusto non metterla come aveva fatto l’USL, ma metterla come dicevano i Revisori e le altre due cose potevano sostanzialmente andare.
Oggi noi abbiamo dato il parere come Conferenza dei Sindaci al Bilancio che quindi riprende questo concetto, approva il Bilancio e fa una serie di ulteriori precisazioni a garanzia che quelle poste vengano chiarite perché poi si ragiona di cose guardate che sugli incentivi al personale tutte le aziende delle Toscana hanno fatto come ha fatto l’USL nostra o quasi tutte, che fino ad ora si è sempre fatto così anche nella nostra Azienda, che ora i Revisori giustamente hanno posto il problema, mica nulla di male, hanno fatto il suo però rispetto ad un quadro come quello che si descriveva.
Gli immobili, è vero che sono stati messi in quel modo, con questa rettifica, però è anche vero che la Regione si è impegnata a fare una delibera in tempi veloci perché non è chiaro poi fino in fondo, io non l’avrei, io l’avrei messi in quell’altra maniera se fo un ragionamento di buon senso diciamo, ma non è chiaro fino in fondo dove vadano messe queste poste relative agli immobili, una delibera della Regione lo chiarirà se lo chiarisce nel verso che aveva detto l’USL può anche darsi che questa voce possa ritornare nell’attivo, se no il Bilancio del 2003 consente ampiamente di coprire diciamo questo disavanzo contabile che c’è, però ripeto, analizziamolo perbene, perché il nostro dovere è di capire come sta la nostra USL, e questo credo lo si possa fare con tutta tranquillità tanto più oggi che c’è un Bilancio del 2003 sostanzialmente finito anche se non formalizzato però nelle cifre c’è già, e quindi l’Azienda ce lo può dire come è andato e una previsione di chiusura del 2004 abbastanza su cui si può ragionare.
Sulla sentenza, io credo di essere stato il prima a percepire la preoccupazione di ordine politico, perché appena mi è giunta notizia la prima cosa che ho fatto ho telefonato ai Capigruppo per dire vediamoci dal Direttore perché sta arrivando questa roba è giusto esserne messi al corrente ed è una preoccupazione oggettiva che si deve avere, mi pare che il Direttore abbia chiarito per quelli che erano i tempi di quando si sentì con la Conferenza dei Capigruppo, qual era l’orientamento dell’Azienda, riaggiorniamoci, noi si era fatta un’ipotesi di riaggiornarsi Enea al momento in cui c’era anche il dispositivo perché oggi ricorrere al TAR, al Consiglio di Stato senza dispositivo non è possibile a meno che non ci sia un intervento della ditta che chiede di essere rimessa in possesso del cantiere, e al momento del dispositivo s’era detto rivediamoci, magari in Consiglio con il Direttore in maniera che ci spiega quelle che sono le volontà della cosa, ecco io penso sia giusto e maturo il tempo di fare una discussione sul P.A.L., la Conferenza dei Sindaci ci ha dato da tempo gli indirizzi, per la redazione del P.A.L., il P.A.L. è in via di predisposizione da parte dell’azienda, adesso che si fa passare un altro mesetto si dovrebbe anche avere la versione finale tanto fra una storia e un’altra a far passare 20 giorni, un mese, credo non sia un problema e fare in Consiglio Comunale una discussione sulla sanità come si è sempre fatto tutte le volte che se ne è ravveduta la possibilità.
Credo anche che in questa discussione sia sui giornali che in Consiglio Comunale poi si perde anche il punto di vista della cosa più importante, cioè qual è il risultato che questa sanità sta dando rispetto ai cittadini, mi pare che da questo punto di vista insomma alcuni problemi che c’erano alcuni anni fa mi pare che siano migliorati, insomma e che si sia non a soluzione perché nell’ambito sanitario la soluzione non c’è mai a queste cose, ma che comunque sia notevolmente migliorata la situazione sia per quello che riguarda la sanità ospedaliera che per quello che riguarda la sanità territoriale, in una discussione che si fa in Consiglio Comunale mettiamo anche questo, che mi pare anche degli interventi già lo dicevano, perché poi è la cosa principale su cui discutere.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, io direi di chiudere qua la discussione e di passare alla votazione. Prima di passare alla votazione volevo chiedere quello che si pensava per antenna 5, sabato c’è antenna 5 come sempre alle 10.00, i due punti dovrebbero essere salvo parere contrario, appunto quello sulla consulta degli stranieri, e questo punto qua relativo alla sanità. Ve bene? Quindi sabato alle 10.00.

Esce Nascosti: 23 presenti

Allora passiamo alla votazione del punto n. 4 – Censura – chiamiamolo così :
Chi è favorevole alzi la mano? Scusate Consiglieri un po’ di attenzione, poi si scioglie la seduta.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto n. 4 ? 2.
Chi è contrario? Come? Allora scusate, allora rifacciamo un attimo.
Chi è a favore? 4 quindi, 4 (Bonafede, Cioni, Gori e Baronti).
Chi è contrario? 19.
Chi si astiene? Nascosti com’è? Ah si basta sapere siccome non c’è molta chiarezza su ecco, io non vedo neanche se sei dentro o fuori. Va bene Nascosti non c’è quindi.

Rientra Nascosti: 24 presenti


Allora per quanto riguarda il secondo il punto n. 5, chi è favorevole? Sì, allora vota anche Nascosti: 5 voti a favore (Bonafede, Cioni, Gori, Baronti e Nascosti)
Chi è contrario? 19.
Chi si astiene?
Va bene come prima, 19 voti a favore, e 5 contrari, 


Parla il Segretario:

<<No 5 a favore e 19 contrari.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cinque a favore e 19 contrari, respinta.>>


Chiusura Consiglio Comunale ore 1.00.

FINE LATO A TERZA CASSETTA

---------------



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 
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    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
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