Comitato Direttivo
Verbale n. 34 della riunione dell’8 ottobre 2018
Della riunione del Comitato Direttivo dell’Associazione è stata disposta convocazione da parte del
Presidente Biffoni in data 1 ottobre 2018, con prot. n. 1257/'18/s.
La riunione si svolge a Firenze, presso gli uffici di Anci Toscana, in Viale Giovine Italia, n. 17.
Alla riunione sono presenti i seguenti componenti:

COMPONENTE

CARICA

1

Giordano Ballini

Sindaco di Villa Basilica (LU)

2

Matteo Biffoni

Sindaco di Prato (PO) - Presidente

X

3

Alessandra Biondi

Sindaco di Civitella Paganico (GR)

X

4

Francesco Casini

Sindaco di Bagno a Ripoli (FI)

5

Sergio Chienni

Sindaco di Terranuova Bracciolini (AR)

6

Lucilla Galeazzi

Consigliere Comunale di Comano (MS)

7

Simone Gheri

Direttore Anci Toscana

8

Alessandro Ghinelli

Sindaco di Arezzo

9

Cristina Giachi

Vicesindaco di Firenze (FI)

X

10

Massimo Giuliani

Sindaco di Piombino (LI)

X

11

Nicola Landucci

Assessore di Monteverdi Marittimo (PI)

X

12

Maurizio Marchetti

Consigliere Comunale di Altopascio (LU)

13

Luca Marmo

Sindaco di San Marcello Piteglio (PT)

14

Luca Menesini

Sindaco di Capannori (LU)

X

15

Simone Millozzi

Sindaco di Pontedera (PI)
Consigliere comunale di
Pistoiese (PT)

X

16

Patrizio Mungai

PRESENTE

ASSENTE

X

X
X
X
X
X

X
X

Serravalle

X
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COMPONENTE

CARICA

17

Filippo Nogarin

Sindaco di Livorno (LI)

18

Romina Proietti

Consigliere Comunale di Fucecchio (FI)

X

19

Claudio Scarpelli

Sindaco di Firenzuola (FI)

X

PRESENTE

ASSENTE

X

X

20 Sandra Scarpellini

Sindaco di Castagneto Carducci (LI)

21

Benedetta Squittieri

Assessore di Prato (PO)

22

Bruno Valentini

Consigliere Comunale di Siena (SI)

X

23

Pierandrea Vanni

Vicesindaco di Sorano (GR)

X

X

Totali 23, di cui
La riunione è stata convocata dal Presidente Biffoni al fine di svolgere un confronto sulla nuova legge di
riforma del servizio sanitario alla presenza dell’Assessore regionale Stefania Saccardi e la Dott. Ssa Monica
Calamai invitate e presenti alla seduta per l’occasione.
Sono inoltre presenti Barbara Trambusti, Luca Lavazza, Lorenzo Roti della Direzione Diritti di cittadinanza
e coesione sociale della Regione Toscana e Giulia Falcone dell’ufficio relazioni politico-istituzionali di Anci
Toscana.
La riunione è stata convocata con il seguente odg:
1) Approvazione del verbale della seduta del 18 luglio 2018
2) Discussione della proposta di PSSIR con l’Assessore Saccardi
3) Attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni
4) Convocazione della prossima Assemblea Regionale
5) Assemblea Annuale di Rimini (23-25 ottobre)
6) Riassetto degli incarichi politici interni
7) Varie ed eventuali

Sono messi a disposizione dei partecipanti i seguenti materiali: Convocazione; Bozza verbale seduta
precedente; Cronoprogramma e Documento Premessa PSSIR; Proposta Documento Coord. Marmo Sanità
in Montagna; Flyer Officine d’identità; Volantino e Bozza Programma Assemblea Rimini; Bilancio sociale.
***
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Il Presidente, dopo aver salutato i presenti, apre la riunione alle ore 10,20 e passa alla trattazione degli
argomenti.
Approvazione del verbale della seduta del 18 luglio 2018
Non sono svolte osservazioni alla bozza di verbale della precedente seduta (18 luglio 2018) che il Comitato
Direttivo approva all’unanimità.
Discussione sulla proposta di PSSIR con l’Assessore Saccardi
Il Presidente Biffoni introduce il tema del nuovo Piano Sociale e Sanitario Integrato e ringraziando i
presenti per la partecipazione e per la possibilità di confronto, passa la parola al Dott. Lavazza. La
proposta di PSSIR 2018-2020, attualmente in fase di discussione e confronto con i principali attori
coinvolti, muove dal presupposto che è necessario focalizzare l’attenzione sugli impegni realisticamente
assumibili in un biennio, piuttosto che sui i desiderata.
Il nuovo PSSIR, realizzato con l’intento di disporre di uno strumento snello e leggibile (con l’utilizzo di
infografiche), si articola su otto obiettivi (driver). Le macro azioni di piano sono declinate sulla base delle
tipologie di destinatari (12 target) che ricomprendono la popolazione distinta per età, genere, fasi della
vita e particolari condizioni di malattia. Inoltre, il piano valorizza l’integrazione tra le politiche sociali e le
politiche sanitarie, trattando i risvolti organizzativi e introducendo una nuova definizione dei PDTA che
diventano PDTAS (Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali sociali) al fine di affrontare la sfida che la
cronicità oggi impone al Sistema Sociosanitario Pubblico nazionale e regionale, attribuendo una
“centralità” alla persona ed al suo progetto di cura e di vita nella comunità.
Interviene Filippo Nogarin osservando che sarebbe opportuno far riferimento agli indicatori BES per
misurare, in termini quantitativi, i risultati delle politiche sociosanitarie e propone la formulazione, se
ammissibile in questa fase, di osservazioni e proposte al PSSIR da parte degli amministratori degli enti
locali.
Interviene Pierandrea Vanni che elencando alcuni dati relativi alle liste di attesa del presidio ospedaliero di
Pitigliano, a mo’ di esempio, mette in evidenza i rischi dell’acutizzarsi della distanza tra il centro e la
periferia, tra le città e i territori montani. A tale proposito, la scelta di ubicare le Case della Salute
all’interno dei presidi ospedalieri, non agevola la popolazione anziana e incide negativamente
sull’impoverimento e lo spopolamento dei piccoli comuni.
Interviene Sandra Scarpellini che apprezzando l’impegno della Regione in materia ribadisce come il
processo di riorganizzazione nei territori abbia dato l’opportunità agli amministratori di conoscere
dettagliatamente lo stato di salute della popolazione residente, come successo nella sua zona anche
attraverso il contributo di Federsanità Anci, nella delicata fase di unificazione delle Società della Salute.
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Interviene Luca Marmo presentando il documento di Anci Toscana su “Sanità e presidi ospedalieri nei
comuni montani” in cui sono riportate le osservazioni al PSSIR ed in particolare la richiesta di porre
un’adeguata attenzione ai territori periferici nella definizione dei servizi di Emergenza Urgenza, Ospedali di
base e presidi specialistici, attraverso un tavolo di confronto.
L’Assessore regionale Stefania Saccardi interviene sulla necessità di affrontare la questione delle liste di
attesa, ma invita a porre attenzione sul grado di priorità (urgenti, brevi, differite). Per quanto riguarda le
Case della Salute, l’Assessore precisa che la scelta di ubicarle presso sedi sanitarie regionali non è
attribuibile ad una indicazione politica, quanto a necessità pragmatiche, ed esorta gli amministratori a
indicare le strutture comunali idonee da mettere a disposizione per tale finalità (come avvenuto
positivamente in diversi comuni).
Infine, l’Assessore Saccardi conferma l’interesse e la disponibilità per confrontarsi sulle osservazioni al
PSSIR del comparto comunale.
Il Direttore, ringraziando l’Assessore Saccardi per la disponibilità e i presenti per il ricco dibattito svolto,
propone l’elaborazione di un documento dei comuni con posizioni di sintesi rispetto al PSSIR .
Attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni
Il Presidente passa la parola al Direttore Gheri che aggiorna il Comitato Direttivo riguardo l’attuazione del
Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016, realizzata come previsto
attraverso la definitiva liquidazione di Reform srl e di Anci Innovazione srl. Nel mese di settembre, inoltre,
si sono compiuti alcuni passi significativi per la costituzione della Fondazione, così come previsto del Piano
sopracitato, attraverso la definizione del capitale sociale, opportunamente contratto quanto più possibile
in fase di confronto con la Prefettura. Così come previsto dallo Statuto, il Presidente nominerà il direttivo
della Fondazione valorizzando lo stretto legame con gli organi dell’Associazione e le competenze e
esperienze in materia di formazione.
Il Comitato Direttivo apprezza l’aggiornamento testé illustrato.
Convocazione della prossima Assemblea Regionale
Il Presidente comunica l’opportunità di svolgere la prossima Assemblea Regionale sul tema di grande
attualità già oggetto di questo direttivo del regionalismo differenziato per avviare un percorso di
consultazione dei sindaci, invitando il Presidente della Regione nel mese di novembre.
Il Comitato Direttivo condividendo la proposta del Presidente, delibera di convocare l’Assemblea dei soci
come indicato.
Assemblea Annuale di Rimini (23-25 ottobre)
Il Presidente invita gli amministratori a partecipare alla XXXV Assemblea annuale di ANCI che si terrà a
Rimini dal 23 al 25 ottobre. L'Assise, dal titolo "Prima cittadini. Sindaci, fuori dal luogo comune", sarà
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un'occasione di grande visibilità nazionale e rappresenterà un passaggio fondamentale per il rilancio delle
nostre proposte nei confronti del Governo e del Parlamento. Pertanto è importante garantire la più ampia
rappresentanza di sindaci e amministratori dalla Toscana.

Riassetto degli incarichi politici interni
Il Presidente comunica ai presenti la sua volontà di procedere ad un riassetto degli incarichi politici, a
cominciare dalla integrazione del Comitato Direttivo, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni
transitorie dell’art. 22 c. 1 dello Statuto. Si tratta di una riorganizzazione necessaria, che non solo tiene
conto dei cambiamenti dopo l’ultima tornata delle elezioni amministrative, ma che si fonda sugli equilibri
istituzionali, territoriali, politici e di genere, al fine di potenziare l’impegno di Anci Toscana al fianco dei
comuni.
Per quanto attiene al Comitato Direttivo, il Presidente propone l’integrazione di un membro: Michele
Conti, Sindaco di Pisa.
Il Comitato Direttivo accoglie favorevolmente la proposta e delibera all’unanimità di integrare la propria
composizione come indicato dal Presidente.
A questo punto e sulla base dei medesimi criteri, il Presidente comunica la sua volontà di operare un
generale riordino degli incarichi politici delle articolazioni tematiche, con la ridenominazione di taluni
incarichi, nonché con la creazione di nuovi settori (‘Lavori pubblici e progetti per il risparmio energetico’),
e Progetti speciali ‘Cohousing’, ‘Smart Cities’ e Politiche per la prevenzione sismica’.
Il Comitato Direttivo accoglie favorevolmente la proposta e delibera all’unanimità di istituire le nuove
articolazioni tematiche come indicato dal Presidente.
Infine e con l’occasione, il Comitato Direttivo prende atto della decadenza dalla carica del neo Consigliere
regionale Maurizio Marchetti, in coerenza con le prescrizioni statutarie dell’Associazione.

Varie ed eventuali
Interviene Cristina Giachi che invita gli amministratori presenti a sostenere energicamente la raccolta firme
per l’educazione civica nelle scuole nell’ultimo mese prima della presentazione della Proposta di Legge di
iniziativa popolare, evidenziando l’interesse trasversale e la sensibilità dei cittadini sul tema.
Interviene Filippo Nogarin sulla necessità di avviare un percorso di verifica dell’applicazione della L.r.
28/2018 per ciò che concerne la ripartizione dei costi degli immobili destinati ai Centri per l’impiego al fine
di evitare un aggravio per le finanze comunali.
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Firenze, 8 ottobre 2018

Il Presidente
Matteo Biffoni

Il Direttore
Simone Gheri

6

