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La seduta inizia alle ore 16:50. 

 

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Bene. Iniziamo la sedu-

ta. Chiedo scusa, poi spiegherò i motivi del 

ritardo. Inno nazionale. 

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: Comunico che non par-

teciperanno alla seduta odierna il Presidente 

della Giunta, Rossi, e gli assessori Fratoni, 

Grieco, Remaschi.  

Siamo consapevoli tutti del momento di 

emergenza: assolutamente anomalo. Asso-

lutamente imprevedibile. Assolutamente le-

gato a una vicenda che preoccupa tutti, so-

prattutto i nostri cittadini ma tutti coloro 

che hanno la responsabilità di guidare quel-

lo che nelle rispettive competenze sono le 

comunità della nostra regione e del nostro 

Paese. Non dico niente di strano se dico che 

oggi viviamo un momento che è assoluta-

mente unico nel lavoro che abbiamo fatto in 

questa legislatura e nel lavoro degli ultimi 

decenni. Quello che sta accadendo è in pro-

gress, è qualcosa che si può modificare o è 

destinato a modificarsi in ogni momento. 

Proprio per questo ho voluto prima di ini-

ziare il Consiglio, a differenza delle nostre 

ordinarie procedure, parlare con capigrup-

po. Ringrazio i capigruppo della compo-

stezza, dello spirito di sobrietà e della con-

siderazione, nell'interesse comune a offrire 

ai cittadini un volto delle istituzioni di asso-

luta responsabilità e quindi pur nelle diffe-

renti opinioni, nelle differenti scelte che 

ciascuno può fare nell'orientarsi da un pun-

to di vista politico amministrativo. Un sen-

so di responsabilità verso le istituzioni che 

si articola in una volontà di apparire rispet-

tosi e chiari nel rapporto con i cittadini. Al-

lora devo dire che proprio nel ringraziare i 

capigruppo per questo spirito che tutti han-

no in qualche modo accolto. Viviamo, in 

questo momento, una situazione di emer-

genza che va gestita con buonsenso, con 

equilibrio, con la dovuta fermezza nei 

provvedimenti che devono essere assunti. 

Da stamani noi sappiamo che vi sono dei 

casi, per il momento accertato dall'Istituto 

superiore di sanità. Formalmente dichiarato 

tale vi è un solo caso che vede la persona 

interessata nell'ospedale di Pistoia. Vi è un 

altro caso che viene da taluno considerato 

tale a Firenze ma ancora non è certificato 

tale dall'Istituto superiore di sanità. È quin-

di una situazione che vede impegnati il Pre-

sidente della Regione, l’Assessore compe-

tente, il Direttore della Protezione civile, le 

figure competenti per quanto riguarda la 

gestione sociosanitaria in attività di inter-

vento che ho posso testimoniare essere mol-

to collegate con quello che è il livello na-

zionale. Tale deve essere la situazione. Il 

governo di questa emergenza deve vedere le 

autorità preposte dalla legge a livello na-

zionale svolgere una funzione molto pre-

sente e molto attiva per quanto riguarda il 

coordinamento tra i livelli regionali e il li-

vello nazionale. Stamani incidentalmente io 

mi sono recato dal Presidente Rossi proprio 

per concordare quello che avremmo dovuto 

fare stamattina… (intervento fuori microfo-

no) …Va bene, allora mi fermo qui. Sta-

mattina ho avuto modo di concordare con il 

Presidente Rossi quello che può essere l'an-

damento della situazione che si sta svilup-

pando. Io mi volevo porre in termini di as-

soluta trasparenza con tutti voi, ma se que-

sto non è gradito mi fermo qui.  
 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Ordine dei lavori. Sta-

mattina ho concordato con il Presidente 

Rossi che vi sia una comunicazione della 

Giunta. La comunicazione della Giunta ar-

riverà con la presenza dell'assessore Sac-
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cardi. L’assessore Saccardi sarà qui tra le 

17:30 e le 18. Sarà qui tra le 17:30 e le 18, 

dopo che avrà partecipato alla riunione in 

corso con i sindaci che si tiene in Palazzo 

Sacrati Strozzi e successivamente con gli 

operatori del 118 che sono quelli che più 

direttamente hanno il rapporto con i cittadi-

ni nel momento in cui si tratta di richiedere 

interventi di emergenza. Proprio per questi 

motivi l'assessore Saccardi sarà qui alle 

17:30, 18 e relazionerà al Consiglio. Da qui 

a quel momento abbiamo deciso nella con-

ferenza dei capigruppo di svolgere ordina-

riamente l'attività, per cui io con assoluta 

sobrietà e voglio dirlo con molta chiarezza 

non voglio trovarmi domani magari sulle 

comunicazioni esterne che il Consiglio 

svolge attività che hanno un sapore di man-

canza di rispetto verso l'emergenza che vive 

il Paese. No, noi approfittiamo di questa ora 

e mezzo a quando arriverà l'assessore Sac-

cardi per svolgere ordinatamente la nostra 

attività seguendo l'ordine dei lavori che è 

l'ordine dei lavori del Consiglio. Lo fac-

ciamo quindi con quella sobrietà che ri-

chiede il momento e la situazione. Appena 

arriverà, l’assessore Saccardi potrà fare la 

comunicazione. Veniva chiesta una comu-

nicazione scritta, è evidente che la situazio-

ne si evolve ora per ora, quindi parlare di 

comunicazioni scritte in questo caso non è 

possibile perché è giusto che l'assessore 

Saccardi quando arrivi ci comunichi la si-

tuazione a quel momento. Proprio per que-

sto chiedo, entrando quindi nell'attività or-

dinaria del Consiglio a cui era chiamato per 

la riunione di oggi, se vi sono da parte dei 

capigruppo o dei consiglieri delle modifi-

che da introdurre all'ordine del giorno. Ga-

briele Bianchi. 

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Avrei in-

tenzione di comunicare al Consiglio l'esito 

di un incontro che ho avuto ieri a Roma re-

lativamente alla situazione dell'ecoballe che 

sono vicino all’isola di Cerboli. C'è una 

possibilità a seguito della comunicazione 

che arriverà dal contrammiraglio Caligiore 

di poter intervenire in maniera più celere. 

Io ho già comunicato questo alla Presidenza 

della Regione Toscana, quindi ci sono già 

le risorse stanziate, c'è la possibilità di in-

tervenire in maniera molto più rapida. 

 

PRESIDENTE: Va bene, lo faremo. Ci 

sono altri interventi? No. Possiamo proce-

dere con gli atti. 
 

Commissione politiche europee e relazioni in-

ternazionali (Proposta di legge STATUTARIA N. 

16) 

 

PRESIDENTE: Fra gli atti di Prima 

Commissione vi è la Pdl statutaria da ap-

provare in seconda lettura perché fu appro-

vata in prima lettura il 18 dicembre 2019, 

quella relativa alla Commissione politica 

europea e relazioni internazionali. Vi è, non 

penso, nemmeno da relazionare, la metterei 

al voto. È una Pdl e quindi si richiede il vo-

to elettronico, il voto a chiamata diretta. 

Quindi chiamerei ... Fattori. Prego. 

 

FATTORI: Come diceva correttamente, 

Presidente, questa proposta di legge è stata 

già illustrata quindi non voglio aggiungere 

nessuna parola se non per dire che la tra-

sformazione della Commissione per le poli-

tiche europee in Commissione permanente e 

il fatto che dalla prossima legislatura vi sa-

rà una sessione europea di questo Consiglio 

e il fatto che finalmente Consiglio regionale 

prenderà parte alla cosiddetta fase ascen-

dente, quindi alla costruzione del diritto eu-

ropeo. Introduce una novità epocale per 

questo Consiglio ed è questa forse direi la 

riforma istituzionale più importante che ab-

bia fatto questa legislatura. La scorsa legi-

slatura fece  appunto la nuova legge eletto-

rale, questa legislatura ha introdotto questo 

cambiamento. Volevo nuovamente ringra-

ziare il Consiglio tutto quanto e la Commis-

sione per le politiche europee, gli affari in-

ternazionali, a partire dal Vicepresidente e 

gli altri membri, proprio per questo passo 

che consente dopo quarant'anni di uscire dal 

limbo in cui la Commissione per le politi-
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che europee era rimasta, anche la sua inef-

fettività e ad avere finalmente un ruolo atti-

vo verso l'Unione Europea. Quindi mi sem-

bra che sia un momento anche da festeggia-

re e da riconoscere nella sua importanza. 

 

PRESIDENTE: Bene. Adesso chiamo 

Mazzeo e Casucci per procedere alla chia-

mata per il voto di questa Pdl statutaria. 

Partiamo nella chiamata dal numero tre, 

quindi da Stefano Baccelli.  

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

PRESIDENTE: Presenti 38, votanti 38, 

assenti 3, maggioranza richiesta 21, hanno 

risposto sì 38, no zero, astenuti zero.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio derivante dalla sentenza ese-

cutiva del Tribunale superiore delle acque 

pubbliche n. 155/2019 (Proposta di legge n. 438 

divenuta legge regionale n. 9/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Adesso la Pdl 438 il ri-

conoscimento sulla legittimità del debito 

fuori bilancio derivante da una sentenza 

esecutiva del Tribunale superiore delle ac-

que pubbliche. Ci spiegherà più in dettaglio 

il Presidente della Commissione Giacomo 

Bugliani. 

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Ai sensi 

del decreto legislativo 118 del 2011 è il 

Consiglio regionale che riconosce attraver-

so una legge la legittimità dei debiti fuori 

bilancio che derivano da sentenze esecuti-

ve. Questo è il primo caso in quasi 5 anni di 

legislatura in cui ci troviamo ad affrontare 

il riconoscimento della legittimità di un de-

bito fuori bilancio. Alla base di questa pro-

posta di legge c'è una sentenza del Tribuna-

le superiore delle acque pubbliche, una sen-

tenza che risale al maggio del 2019, che 

condanna in solido tra loro la Regione To-

scana e la Provincia di Massa Carrara a pa-

gare alla società Soema Srl in liquidazione 

e concordato preventivo la somma capitale 

di 388140,65 euro, oltre gli interessi legali. 

Questo per il risarcimento dei danni provo-

cati da un allagamento a seguito dell'eson-

dazione del fiume Carrione a Carrara inter-

venuto in data 23 settembre del 2003. La 

sentenza prevede il pagamento della somma 

capitale che ho richiamato poco fa, oltre gli 

interessi nella misura legale che chiaramen-

te decorrono dal 23 settembre del 2003 e 

ammontano a 105707,71 euro e sono stati 

prudenzialmente calcolati al 31 marzo del 

2020. Qualora il pagamento sia fatto prima 

chiaramente la misura degli interessi sarà 

lievemente inferiore. Il riparto interno delle 

responsabilità è al 50 per cento tra la Re-

gione Toscana e la Provincia di Massa Car-

rara, per cui sarà in prima battuta la Regio-

ne Toscana a corrispondere l'intero importo 

e poi potrà operare in sede di regresso nei 

confronti della provincia per il 50 per cento 

della somma. La proposta di legge è stata 

licenziata dalla Prima Commissione con pa-

rere favorevole a maggioranza. 

 

PRESIDENTE: Bene per questa illustra-

zione. A questo punto mettiamo in voto con 

voto elettronico naturalmente. È articolata 

in tre articoli la proposta di legge, quindi 

l'articolo 1 è il riconoscimento della legit-

timità del debito fuori bilancio. 

L’illustrazione sostanzialmente. Favorevo-

li? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2 è la norma fi-

nanziaria. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, entrata in vi-

gore. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto possiamo 

procedere con il voto elettronico. 

Dispongo la chiusura della votazione. 

Bene, prendiamo atto per Marchetti. Votan-

ti 22, favorevoli 22, astenuto o contrario 

Marchetti? Astensione. Quindi votanti 22, 

favorevoli 21, contrari zero, astenuti 10 ol-

tre al numero nove che è lì contrassegnato 

vi è il decimo voto che è Marchetti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Camera di commercio, industria, artigiana-

to e agricoltura di Firenze. Collegio dei re-

visori dei conti. Designazione di un compo-

nente effettivo e di un componente supplen-

te (Proposta di deliberazione n. 516 divenuta deli-

berazione n. 10/2020) 

 

PRESIDENTE: Adesso procediamo con 

l'atto successivo che è della Seconda Com-

missione per la Camera di Commercio, in-

dustria, artigianato di Firenze. Collegio re-

visori dei conti. Designazione di un compo-

nente effettivo e di uno supplente. Sono 

come componente effettivo il signor, dotto-

re immagino, Marco Franchi e il signor, an-

che in questo caso revisore dottore immagi-

no, Lapo Alessandri quale componente 

supplente. In questo caso è una delibera, 

quindi chi è favorevole a quest'atto? Con-

trari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva -  

 
Disposizioni in merito alle associazioni e alle 

manifestazioni di rievocazione e ricostruzione 

storica. Modifiche alla l.r. 5/2012 (Proposta di 

legge n. 437 divenuta legge regionale n. 10/2020 

atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: La proposta di legge 428 

è quella relativa alle misure di sostegno alle 

imprese start-up innovative. Allora, sicco-

me mi veniva fatto presente dagli uffici, 

dalla dirigente competente, che non abbia-

mo ancora l’atto compiuto. Nel senso di tut-

ti i suoi verbali perché la Commissione si è 

svolta alle due e mezzo, quindi fino all'atto 

formale di relazione aspetterei. Lo inseria-

mo quando arriva questo atto. Quindi pro-

cediamo con la Pdl 437, le disposizioni in 

merito alle associazioni e manifestazioni di 

rievocazione e ricostruzione storica. È una 

modifica alla legge regionale numero 5 del 

14 febbraio del 2012. La parola a Fiammet-

ta Capirossi e poi a Tommaso Fattori. Prego 

Capirossi. 

 

CAPIROSSI: Grazie Presidente. Questa 

Pdl è una Pdl che viene da lontano, è stata 

approvata nel 2012. In questa sede provve-

diamo a fare delle modifiche che vadano 

incontro a quella che è la qualificazione e la 

trasformazione. Anche in questo caso an-

diamo incontro a quello che potrebbe essere 

un futuro bando, perché con questa Pdl 

prendiamo atto di una impegnativa di spesa 

di 50.000 euro che potranno servire alle as-

sociazioni di rievocazione e ricostruzioni 

storiche e alle manifestazioni di rievocazio-

ne e ricostruzione storica che compongono 

l'albo regionale. Si parla di circa 100 asso-

ciazioni che per anni, in collaborazione con 

i propri enti locali, hanno portato avanti 

quello che sono le tradizioni, il folclore, la 

cultura e la società di aree a volte anche 

isolate, riuscendo a portare avanti in un cer-

to contesto anche situazioni più marginali. 

Quindi diciamo che con questa Pdl inten-

diamo dare un riconoscimento di modo che 

queste associazioni possano partecipare a 

un futuro bando che possa essere orientato 

sia verso la realizzazione delle manifesta-

zioni che verso interventi di conservazione, 

restauro e integrazione del patrimonio e dei 

materiali necessari alle attività che loro 

svolgono. I criteri del bando saranno strin-

genti e saranno quelli che determineranno 

la graduatoria finale. Ci tenevo a ringrazia-

re il comitato che ha lavorato alacremente 
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per far sì che questa Pdl andasse a defini-

zione, gli uffici della Giunta, gli uffici del 

Consiglio. Il lavoro svolto è stato un lavoro 

puntuale di ricerca della qualità, quindi è 

stato veramente un lavoro di un anno e 

mezzo circa per la definizione. Grazie alla 

disponibilità di questi 50.000 euro abbiamo 

potuto portare la Pdl in approvazione. Il 

mio augurio è che questo primo impegno di 

spesa sia solo l'inizio di un percorso che la 

Pdl possa svolgere annualmente di modo da 

valorizzare ancora di più quelle che sono le 

nostre associazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Capirossi. Tommaso Fattori. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. È stato 

correttamente detto, abbiamo in Toscana 

vari gruppi e organizzazioni senza fini di 

lucro che organizzano manifestazioni a vol-

te anche di rilievo internazionale che rievo-

cano e ricostruiscono eventi storici, conser-

vano tradizioni, usi e costumi. È evidente 

che questo ha anche un risvolto di tipo eco-

nomico perché in molti casi attraggono an-

che turisti in alcune aree della nostra regio-

ne e il sostegno a questi eventi di rievoca-

zione e ricostruzione storica è parte della 

più generale valorizzazione delle identità, 

direi al plurale, culturali della nostra regio-

ne. Quindi la legge regionale 5 del 2012 in-

terviene a nostro parere correttamente 

nell'ambito della valorizzazione delle iden-

tità, di nuovo al plurale, della Toscana e qui 

mi permetto, si sa dove vado a parare, a dif-

ferenza dal nostro punto di vista di altri in-

terventi legislativi fatti in questi anni. Mi 

riferisco appunto alle leggine che abbiamo 

approvato, io ho definito più volte atti am-

ministrativi travestiti da legge per distribui-

re contributi a pioggia. Quindi io credo e lo 

dico anche a lei Presidente che questa sia la 

strada maestra. A me pare che un intervento 

legislativo come questo, al di là della modi-

fica che stiamo facendo, segua la strada 

corretta perché i contributi sono concessi 

sulla base di progetti e si procede ovvia-

mente attraverso bandi. Si fissano dei criteri 

e attraverso i criteri si arriva poi a definire 

una graduatoria per l'assegnazione dei con-

tributi. Lo dico quindi non per rinfocolare 

una polemica ma perché sono convinto che 

questa sia la strada maestra. Sia la strada da 

perseguire dal punto di vista anche legisla-

tivo degli atti che pur vanno nella direzione 

corretta di valorizzare le identità culturali e 

mantenere anche usi e costumi locali che 

non devono andare persi. 

 

PRESIDENTE: Bene. Semplicemente mi 

ha chiamato in ballo direttamente quindi 

una parola per rispondere al consigliere Fat-

tori. Sono totalmente d'accordo con lei, ci 

sarà stato un motivo se ero fra i primi fir-

matari della legge che quel 14 febbraio del 

2012 noi approvammo, otto anni fa, quella 

legge non era finanziata. Prevedeva tutto il 

sistema di valorizzazione delle rievocazio-

ni, abbiamo di quella legge attuato il comi-

tato, ma in otto anni non ha avuto finan-

ziamenti. Quindi per far fronte a quell'esi-

genza che già era presente nel febbraio del 

2012 abbiamo provveduto con le leggi di 

avanzo di amministrazione del Consiglio. 

Questo ha stimolato finalmente ad arrivare 

alla definizione di un capitolo e do merito 

all’assessore Barni a ricavare questo primo 

spunto che dà 50000 euro. Io sono convin-

to, su questa spinta positiva che nasce con-

giuntamente anche dalle sue parole, porterà 

nella prossima legislatura ad adeguati so-

stegni per questa opera. A questo punto mi 

fermo perché rinvio alla via maestra che lei 

ha tracciato. Bene, mettiamo in votazione la 

legge. Casucci. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Il nostro 

sarà, per quanto riguarda le intenzioni che 

sono assolutamente positive, un voto favo-

revole. Siamo un po’ perplessi sulle cifre 

perché oggettivamente secondo noi 50000 

euro sono veramente pochi. Questo si deve 

dire e non possiamo lasciar cadere questa 

perplessità perché il nostro impegno per 

quanto riguarda l’associazionismo è sempre 
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stato coerente e continuo. Al tempo stesso 

sappiamo bene quanto siamo sensibili al 

tema anche delle rievocazioni. Vorremmo 

un comitato più attivo. Vorremmo anche 

capire un po’ la posizione del Presidente 

del Consiglio, che di fatto ci lascia abba-

stanza perplessi non avendo poi il diritto di 

voto all’interno di questo comitato. Quindi, 

ripeto, intenzioni positive. Tutto ciò che 

viene fatto in vista dell’associazionismo, in 

particolare del tema delle identità, a noi sta 

bene. Però vediamo che è un vorrei ma non 

posso e questo mi si lasci dire perché vera-

mente vorremmo fare molto ma molto di 

più. 

 

PRESIDENTE: Giusto. Mettiamo in vo-

tazione. È sotto forma di legge, quindi tre 

articoli, anzi, nove articoli. Primo articolo, 

iscrizione delle associazioni all’elenco re-

gionale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2, iscrizione 

delle manifestazioni all’elenco regionale. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE:  Articolo 3, revoca 

dell'iscrizione all'elenco regionale. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4, comitato re-

gionale delle associazioni e manifestazioni. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5, contributi fi-

nanziari attività di valorizzazione. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6, programma 

pluriennale degli interventi. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7, relazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8, norma transi-

toria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 9, norma finan-

ziaria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il preambolo. Favorevo-

li? Contrari? Astenuti? 

 

 - Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

legge per voto elettronico.  

Dichiariamo chiusa la votazione. Presen-

ti 28, votanti 28, favorevoli 28, contrari ze-

ro, astenuti zero.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Bilancio preventivo 2020 e piano degli inve-

stimenti dell’Agenzia Toscana promozione 

turistica. Parere ai sensi dell’articolo 11, 

comma 5, dello Statuto (Proposta di delibera-

zione n. 523 divenuta deliberazione n. 11/2020) 

 

PRESIDENTE: A questo punto possiamo 

procedere oltre con la proposta di delibera 

523, bilancio di previsione 2020 e del piano 

degli investimenti dell'agenzia toscana di 

promozione turistica. Vi sono interventi? 

No. Allora possiamo metterla in votazione. 
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Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 
Disposizioni per la promozione della figura 

dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 

9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro 

primo, titolo XII, del codice civile, del capo I) 

(Proposta di legge n. 414 divenuta legge regionale 

n. 11/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Adesso la Pdl. Si passa a 

quelle della Terza Commissione, Pdl 414. 

Si tratta delle disposizioni per la promozio-

ne della figura dell'amministratore di soste-

gno di cui alla legge 2004, n. 6. Vediamo 

chi interviene. Nessun intervento. Possiamo 

quindi passare alla votazione con voto elet-

tronico. Prego. C'è anche un emendamento. 

Non vedevo nessuno iscritto. L'emenda-

mento... ha la parola Bambagioni. 

 

BAMBAGIONI: Grazie Presidente. Si 

tratta di una legge che è stata ampiamente 

discussa all'interno della Commissione, pe-

rò in occasione della votazione fu concor-

dato di presentare degli emendamenti con-

giunti. Gli emendamenti sono stati concor-

dati, possiamo procedere con il voto. 

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi? Va bene. Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie presidente. Solo per 

l'espressione, diciamo, del nostro voto che è 

a favore anche in virtù del fatto che comun-

que era una legge, una proposta di legge  

assolutamente necessaria, anche sentita, so-

prattutto nell'ambito dei servizi sociali. Per-

ché troppo spesso c'era confusione e allo 

stesso tempo difficoltà nella possibilità di 

poter intervenire su questo tema che è mol-

to delicato: quello dell'amministratore di 

sostegno. Sia nel contesto soprattutto delle 

malattie psichiatriche, ma anche in altri 

contesti. Sappiamo benissimo come gli 

amministratori di sostegno possono diven-

tare delle figure essenziali anche rispetto 

alle persone che soffrono del disturbo da 

gioco d'azzardo per esempio. In questo sen-

so avere una rosa di soggetti e poterli anche 

identificare nei vari territori. Ringrazio la 

Commissione, è stata accolta l'idea di avere 

un quadro più dettagliato, disaggregato per 

territorio, per consentire anche un inter-

scambio, tra l'altro, tra i servizi territoriali e 

queste figure. Credo che sia una cosa signi-

ficativa e importante che questo Consiglio 

ha portato avanti. Per questo chiaramente 

voteremo a favore di questa proposta di 

legge. 

 

PRESIDENTE: Casucci. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Anche il 

nostro sarà un voto favorevole che nasce 

dalla constatazione di quanto sia oggetti-

vamente difficile oggi avere un elenco, per 

quanto riguarda gli amministratori di soste-

gno. La possibilità di accedervi per diversi 

soggetti. È un problema di carattere nazio-

nale, un problema che tocca numerose fa-

miglie toscane, è un buon inizio. Occorreva 

un intervento della nostra regione. Lascia-

temi al tempo stesso dire che occorre so-

prattutto che vi sia un adeguamento della 

legislazione nazionale e che vi sia un impe-

gno in questo senso perché veramente è una 

figura, quella dell’amministratore di soste-

gno, che sta diventando sempre più impor-

tante eppure troppe volte è carente. Sulla 

base di queste constatazioni di fatto siamo 

favorevoli proprio perché segna un inizio. 

Però non ci limitiamo all'inizio, occorre fa-

re veramente tanto e questo è uno di quei 

settori, una di quelle problematiche che ri-

chiedono veramente di intervenire a più li-

velli. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Presidente Scaramelli. 

 

SCARAMELLI: Come ho detto, soltanto 

per ringraziare i colleghi perché alla fine 

c’è stato un lavoro di condivisione in 

Commissione. Ringrazio anche il collega 
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Bambagioni al quale avevamo affidato di 

ascoltare fondamentalmente alcune associa-

zioni che ci avevano posto delle questioni e 

di aver cucito credo anche con le opposi-

zioni e con altri soggetti politici una clauso-

la valutativa che tiene conto di istanze sulle 

quali abbiamo lavorato come attività di 

consultazione su una questione veramente 

delicata. Credo che anche il lavoro che si è 

fatto insieme di arrivare a declinare degli 

elenchi in ambito più ristretto, più vicino 

alle persone, che hanno bisogno, a livello 

distrettuale ... Anche accogliendo una pro-

posta che arrivava dalle forze di opposizio-

ne. Questo è uno di quegli atti che secondo 

me, ce ne sono stati tanti in questi anni in 

Commissioni Sanità, sui quali alla fine, no-

nostante i tanti distinguo politici, si è lavo-

rato insieme. La mia non era una presenta-

zione ma era una considerazione di ringra-

ziamento ai colleghi della Commissione per 

aver lavorato bene e proficuamente insie-

me. 

 

PRESIDENTE: Sarti. 

 

SARTI: Brevemente illustro, gli emen-

damenti così li possiamo votare. Abbiamo 

esteso le sedi dei soggetti del volontariato 

del terzo settore, iscritte ovviamente nel re-

gistro unico nazionale del terzo settore, che 

svolgeranno poi attività a titolo gratuito. 

Questo per avere più sportelli informativi. 

Estendiamo anche l'emendamento al fine di 

sostituire quell'articolo 6 per la clausola va-

lutativa. Ha un contenuto più puntuale e poi 

in termini di periodicità lega un po' la Giun-

ta regionale a inviare le relazioni al Consi-

glio regionale. Quindi si estende un po' 

questa clausola valutativa e la si puntualiz-

za di più. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi. Passiamo quindi alla votazione 

della Pdl 414: Disposizioni per la promo-

zione della figura dell’amministratore di 

sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004 

numero 6. Articolo 1. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2, interventi. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, formazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4, elenchi di 

persone disponibili ad assumere l'incarico 

di amministratore di sostegno. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All'articolo 5 c’è 

l’emendamento che ha illustrato il collega 

Sarti al comma due. Metto in votazione 

l'emendamento. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5 come emen-

dato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All'articolo 6 c'è un 

emendamento sempre sostitutivo presentato 

dal collega Sarti. Sarti, Pecori, Bambagioni 

e Fattori. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6, metto in vo-

tazione l'articolo così come emendato. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Articolo 7.  Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l'emendamento al preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo come emen-

dato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Apriamo la votazione 

con sistema elettronico della proposta di 

legge 414. Aperta la votazione.  

Chiusa la votazione. Presenti 28, votanti 

28, favorevoli 28, nessun contrario, nessun 

astenuto.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni per favorire la coesione e la solida-

rietà sociale mediante azioni a corrispettivo so-

ciale (Proposta di legge n. 416 divenuta legge re-

gionale n. 12/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Quartini, col-

legato alla pdl 416 - Disposizioni per favorire la 

coesione e la solidarietà sociale mediante azioni 

a corrispettivo sociale (Ordine del giorno n. 911) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 416: Disposizioni per favorire la 

coesione e la solidarietà sociale mediante 

azioni a corrispettivo sociale. Alla legge è 

collegato un ordine del giorno numero 911 

presentato dal collega Quartini: Disposizio-

ni per favorire la coesione e la solidarietà 

sociale mediante azioni a corrispettivo so-

ciale. Illustra la proposta di legge 416 Enri-

co Sostegni. Grazie. 

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente. Questa 

norma, che ha fatto un iter importante in 

Commissione da dicembre a ora, è una 

norma che ha un presupposto essenziale: 

l’innovazione sociale. Al pari 

dell’innovazione tecnologica, 

dell’innovazione negli altri settori. 

Un’innovazione essenziale per lo sviluppo 

della comunità. E quando noi parliamo di 

innovazione sociale, se riteniamo, come 

facciamo spesso quando parliamo di welfa-

re che ci sia la necessità di cambiare il si-

stema del welfare. Noi diciamo spesso nei 

nostri dibattiti che siccome cambiano le 

composizioni delle comunità, siccome cam-

biano i bisogni sociali, c’è bisogno anche di 

adeguare il welfare. Però poi tendiamo a fa-

re le stesse cose, a fornire gli stessi servizi, 

a approcciarsi nella stessa maniera. Questo 

è evidente,  rende impossibile innovare 

davvero il sistema attraverso il quale ri-

spondiamo a bisogni dei nostri cittadini.  

Questa norma quindi è una norma che guar-

da a questa necessità. Che non tocca i diritti 

sociali dei nostri cittadini ma anzi parte 

dall'idea che c'è un apparato, quello pubbli-

co, che continua a fornire una serie di pre-

stazioni che sono quelle che normalmente 

vengono fornite ai nostri cittadini, però in-

cide sulla modalità attraverso la quale que-

ste vengono fornite, in particolar modo a 

carattere monodirezionale. Noi quando in-

dichiamo una serie di interventi di welfare, 

che sono quelli legati ai servizi sociali o al-

tri che poi sono elencati nella proposta di 

legge, spesso ragioniamo di una persona vi-

sta e descritta sempre con elementi e valori 

negativi. Quello che non ha soldi, non ha 

lavoro, non ha la casa. Una visione stigma-

tizzante nella quale il pubblico interviene 

solo nel fornire una prestazione e si limita 

lì. Questa norma vorrebbe ribaltare questa 

logica e dire che il soggetto che ha in una 

fase della sua vita una difficoltà e ha biso-

gno anche di un intervento è comunque una 

persona che principalmente si descrive co-

me soggetto che ha abilità, che ha compe-

tenze, ricchezze, risorse da dare a disposi-

zione della comunità e che quindi è visto 
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come un soggetto che può fornire aiuti alla 

comunità. Riceve un intervento ma allo 

stesso tempo ne può fornire altri. Questa 

norma insomma ha la funzione, come dire, 

di ristrutturare i legami della comunità, di 

rafforzare i legami della comunità, di eli-

minare quella visione stigmatizzante che 

c’è nel welfare e anche ovviamente di ri-

creare risorse a disposizione del sistema, 

del nostro sistema di welfare. È una norma 

che ha il carattere fondamentale di richia-

mare l'intervento del singolo cittadino, 

chiamandolo anche a una propria responsa-

bilità. Basando tutto su un elemento che 

quindi connota da un punto di vista ontolo-

gico la proposta e che è quello della volon-

tarietà. Questo si distingue rispetto ad altri 

interventi, penso al reddito di cittadinanza 

che abbiamo discusso e anche integrato in 

questa proposta di legge. La differenza pro-

fonda è che qui si chiede un atto di volontà 

al cittadino. Guardate, questa norma ha la 

voglia di essere un tassellino nella riscrittu-

ra culturale del sistema di welfare delle no-

stre comunità. Sarebbe la prima legge che 

viene approvata su questo tema. Noi ab-

biamo approvato in altri atti importanti del-

la Regione la norma sull'accreditamento di 

eccellenza, il piano sociosanitario regiona-

le, abbiamo introdotto elementi di generati-

vità e quindi sono principi condivisi da tutti 

noi nel momento in cui abbiamo votato 

quegli atti. Ora facciamo un ulteriore passo. 

Questo accanto agli elementi che sono poi 

quello della coprogettazione, della copro-

grammazione, sono elementi che noi inse-

riamo nell'organizzazione del sistema di 

welfare toscano pensando che dalla comu-

nità e da tutti insieme si possono rigenerare, 

riavere risposte che possono dare soluzione 

alla migliore capacità di rispondere alle ne-

cessità dei cittadini e anche alla sostenibili-

tà del sistema di welfare. Insomma, la vali-

dità, l’approccio di questa norma è princi-

palmente un approccio di carattere culturale 

ma è anche un elemento ideologico. Lo dico 

per ultimo ma non è sicuramente l’ultimo, 

che delinea un diverso ruolo e più pregnan-

te ruolo degli interventi sociali e dell'assi-

stente sociale. Non è un caso che i direttori 

dei servizi sociali delle Asl quando sono 

venuti in audizione hanno espresso parere 

positivo a questa norma, perché è una nor-

ma che li toglie in qualche maniera dalla fi-

gura del soggetto che prende una pratica e 

dà una prescrizione ma del soggetto che 

elabora insieme alla persona che arriva un 

piano a tutto tondo, un piano a 360 gradi di 

intervento di recupero e di valorizzazione 

dei nostri cittadini. Penso che questo faccia 

onore in qualche maniera al ruolo che ha 

avuto sempre la Regione Toscana nell'inno-

vazione nel sistema di organizzazione del 

welfare. Ringrazio ovviamente tutti i colle-

ghi che hanno lavorato, ci sono emenda-

menti approvati in Commissione, proposti 

dal consigliere Quartini e da altri e ringra-

zio il Sant'Anna di Pisa, il Professor Rossi e 

anche la Fondazione Zancan che sono die-

tro a quella che è l'elaborazione concettuale 

di fondo che c'è in questa legge. Ovviamen-

te non è frutto del mio pensiero ma è invece 

frutto di un'elaborazione concettuale che si 

è stratificata nel tempo e che ha evidenziato 

questo, come una delle vie che può intro-

durre innovazione e nuove risorse nel wel-

fare della nostra Regione. 

 

PRESIDENTE: Sarti. 

 

SARTI: Io ho qualche perplessità su 

questa legge, l'abbiamo espressa anche in 

Commissione sanità. Sul senso di chiedere 

una controprestazione a persone destinata-

rie di interventi sociali. L'articolo 4, si leg-

ge nei destinatari, stato di bisogno, persone 

alla ricerca di lavoro, che dovrebbero cer-

carlo oppure formarsi per trovare nuova oc-

cupazione, chi percepisce reddito di cittadi-

nanza, che sulla base della legge nazionale 

è esentata dai lavori utili. Allora sono pre-

supposti insensati quelli della legge nazio-

nale? Allora se esiste un diritto che ha dei 

presupposti, delle ragioni per cui viene at-

tribuito. Perché c'è bisogno di qualcosa in 

cambio? Interferire con l'integrità dei diritti 
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alla persona cambia l'ottica del welfare. 

Non è carità quella che offriamo, sono pre-

stazioni necessarie. Poi quale ambito? Per-

ché si dice solo sostegno economico? In 

realtà invece si fa riferimento alla legge 40, 

che prevede più ambiti, servizi sociosanita-

ri, i LEA. Si rischia di interferire con i dirit-

ti alla persona. Se ci sono dei presupposti è 

un diritto sostenuto dal welfare, non si può 

richiedere una controprestazione anche se 

volontaria. È pericoloso procedere su que-

sta strada. La stessa logica potrebbe essere 

applicata ad altri settori, per esempio ero-

gazioni pubbliche, per esempio l'imprendi-

tore che riceve soldi dalla Regione dovreb-

be dare una contropartita, prestazioni socia-

li? Si avvia una strada pericolosa. L'assi-

stenzialismo puro, peraltro garantito da di-

ritti costituzionali, vedi la povertà, in qual-

che modo non è gradito sia dai politici che 

dalla popolazione. Si rischia di far vivere la 

povertà come una colpa. Lo stato sociale 

conta di garantire ad ogni cittadino assi-

stenza sanitaria, istruzione sussidi econo-

mici, ma non come concessione caritatevo-

le, con l'obiettivo principale di impedire 

forme di discriminazione e accorciare le di-

seguaglianze. Il welfare generativo è molto 

caro alla Fondazione Zancan, che peraltro 

da molti anni collabora sui temi sociali del-

la nostra Regione. Se si condiziona la pre-

stazione sociale a un corrispettivo da parte 

dei beneficiari, anche se volontario, si pone 

un problema di asimmetria tra il beneficia-

rio che è già in condizioni di fragilità e il 

servizio. L’avete visto il film di Ken 

Loach? Ecco, questo fa storia. Quindi noi ci 

asteniamo. 

 

PRESIDENTE: Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Grazie 

anche a Enrico Sostegni, che seppur in una 

prima fase sembrava non del tutto disponi-

bile, uso questo termine, ad accogliere al-

cune osservazioni. Alla fine il dialogo, il 

modo di vedere le cose, si è assolutamente 

avvicinato anche su questa proposta di leg-

ge. Ovviamente spero anche che possa esse-

re accolto l'ordine del giorno, mi sembra 

assolutamente di buon senso. Abbiamo par-

lato anche di questo in Commissione, anche 

delle osservazioni che ha fatto il collega 

Sarti. Tuttavia credo proprio nella capacità 

di accogliere la stessa ratio del reddito di 

cittadinanza, che è un reddito di cittadinan-

za, lo ripeto, ogni volta condizionato, quin-

di non è una misura meramente assistenzia-

le. Ed è una misura che lo stesso Gentiloni 

di recente ha riconosciuto essere stata una 

misura che negli ultimi 10 anni ha prodotto 

più di qualunque altra misura per la crescita 

economica. Quindi è anche una misura eco-

nomica. Credo siano questi i motivi per cui 

pur avendo avuto dei dubbi nella fase di 

sperimentazione, pur faticosa, ora siamo 

nella fase due, il reddito di cittadinanza è 

riuscito a dimostrare il suo valore e non so-

lo come misura assistenziale. Lo stesso 

IRPET gli ha riconosciuto la capacità di in-

crementare il Pil toscano, quindi ci sono 

degli elementi sicuramente importanti. Nel 

reddito di cittadinanza tuttavia non erano 

previste alcune azioni, alcune misure di so-

stegno al lavoro e in questa proposta di leg-

ge questo contenuto si chiama welfare ge-

nerativo, cioè nello stesso reddito di citta-

dinanza c’erano delle situazioni che erano 

esonerate dal poter fare lavori di utilità 

pubblica. Ecco, questa proposta quindi non 

si è articolata in contrapposizione alla buo-

na norma del reddito di cittadinanza ma ha 

inteso fondamentalmente integrarla consen-

tendo anche a chi non era obbligato di poter 

avere una funzione sociale. Guardate, è una 

cosa importante il lavoro inteso in quest'ot-

tica qui. Non è inteso nell’ottica sostitutiva 

del lavoratore pubblico. È molto simile 

all'idea delle 8 ore. Perché sono 8 ore e non 

40 ore la settimana di lavori di pubblica uti-

lità? Proprio perché si vuole evitare che 

vengano sfruttati i soggetti che percepisco-

no un beneficio e gli si chiede di restituire 

qualcosa. Io credo sia un fatto di assoluta 

generosità sociale prevista sia dalla legge e 

si consente ai cittadini di fare questo tipo di 
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operazione. Credo che in questo senso inte-

grare poi, se la Presidente me lo consente. 

Descrivo rapidamente anche l’ordine del 

giorno, un ordine del giorno che vorrebbe 

impegnare la Giunta a integrare nel suo 

ambito tutte le azioni che si intendono adot-

tare per la gestione della componente del 

reddito di cittadinanza di propria competen-

za. Fondamentalmente tutto l'impegno è le-

gato a chiedere alla Giunta regionale di for-

nire delle linee di indirizzo anche per i co-

muni per i piani utili alla collettività da ge-

stire nel contesto del reddito di cittadinan-

za. Credo che calzi bene nel contesto della 

proposta di legge. Linee di indirizzo per la 

Regione Toscana insieme ai comuni per la 

gestione dei PUC. Questo è il senso 

dell’ordine del giorno e credo che vada nel-

la direzione anche della proposta di legge 

che è stata approvata... che non è stata ap-

provata, scusate, che spero approveremo, 

però in Commissione è uscita approvata. 

 

PRESIDENTE: Monica Pecori. 

 

PECORI: Grazie Presidente. Io nono-

stante aver partecipato alla Commissione, ai 

vari dibattiti, continuo a rimanere del mio 

parere. È una proposta di legge che conti-

nua a non convincermi completamente, an-

che perché ho riascoltato l'esposizione di 

oggi pomeriggio del consigliere Sostegni, 

quando si dice che fino ad ora questi servizi 

venivano resi al cittadino e quindi c'è una 

componente monodirezionale. È a mio av-

viso perché si va da chi eroga la prestazione 

a chi ha bisogno della prestazione, sicura-

mente monodirezionale. Sono dei diritti, si 

entra in una componente di diritti acquisiti 

che a mio avviso cambiarli poi in un'ottica 

dove l'intenzione magari può essere anche 

buona. Si cerca di coinvolgere queste per-

sone che si vedono, cioè io immagino una 

persona rinchiusa in casa in un angolino, 

immobile, dove l'assistente sociale la va a 

trovare e le dice ma lo sai che potresti an-

che uscire fuori, respirare aria pura, perché 

mentre qualcuno ti porta fuori ti fa anche, ti 

mette anche la paletta in mano all'incrocio e 

tu hai la possibilità di far passare i bimbi 

all'uscita della scuola. Scusate se estremiz-

zo ma ho cercato di dare un esempio abba-

stanza capibile. Io continuo a dire che que-

ste persone sono fruitrici di un diritto, che 

la mia paura è che all'interno di un sistema 

di questo tipo poi non si riesca a controllare 

effettivamente se quello che viene svolto 

dal servizio sociale qualcuno non lo perde 

di mano. La mia paura è che il soggetto 

fruitore poi arrivi a interpretare erronea-

mente che è comunque costretto, anche se 

su base volontaria, comunque costretto dal 

punto di vista morale a dover fare un qual-

cosa. Io sono dell'avviso, come anche, entro 

nel merito del ragionamento del reddito di 

cittadinanza, che c'è una legge che ha stabi-

lito che ci sono delle persone che pur bene-

ficiando del reddito di cittadinanza non li si 

chiede un corrispettivo. Non capisco perché 

poi questo corrispettivo, anche se su base 

volontaria, venga chiesto dalla Regione To-

scana con questa nuova legge. Oltretutto 

continuo ad avere perplessità quando si ri-

manda tutto alla Giunta, ad un regolamento 

di Giunta, su cosa dovrebbero fare queste 

persone, perché non è chiaro quello che do-

vrebbero fare. Ci sarà un regolamento, però 

non è chiaro, quindi io sinceramente non 

me la sento di votare a favore di questa 

proposta di legge perché continuo a dire, 

come ho detto in Commissione, che io sono 

dell'avviso che qualsiasi attività lavorativa 

o su base volontaria, in questo caso divente-

rebbe comunque un lavoro, dovrebbe essere 

garantita con leggi che sicuramente non so-

no previste all’interno di questa proposta.  

 

PRESIDENTE: Bambagioni. 

 

BAMBAGIONI: Grazie Presidente. Io 

invece ritengo al contrario dell’ultimo in-

tervento che la legge vada nella direzione 

giusta. Sono leggi che nascono da una sen-

sibilità diffusa, soprattutto dagli operatori 

del settore, che a volte non è tanto aiutare le 

persone in difficoltà ma è anche dare una 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 225/P DEL 25 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 16 - 

 

dignità all’aiuto. Quindi io, per quanto mi 

riguarda, avendo fatto il Sindaco, avendo 

avuto esperienze anche nel settore come vo-

lontario, ho sempre visto la maggior parte 

delle persone aiutate molto più contente e 

gratificate se possono in qualche maniera 

rendersi utili di fronte all’aiuto in qualche 

modo, piuttosto che prendere soldi o l’aiuto 

e andare via. Questo è proprio un discorso 

di dignità della persona. Quindi io credo 

che questo sistema non solo continua a ero-

gare una serie di aiuti sociali che fortuna-

tamente, seppure in ristrettezze recentemen-

te, continuano a essere importanti nelle va-

rie comunità, ma probabilmente attivano 

anche un sistema di aiuti reciproci che dan-

no la possibilità anche di una integrazione 

sociale da parte di persone che spesso, a 

causa dei disagi, tendono anche a una 

emarginazione. Veramente io ho in mente 

persone che si sono sentite realizzate po-

tendo svolgere un ruolo che anche social-

mente viene riconosciuto dalla comunità 

come un ruolo utile a favore di altri. Capi-

sco lo spirito, però è una scelta, mi sembra, 

come posso dire, ideologica, cioè di fondo 

di chi dice: la povertà allora è una colpa. 

Ma chi dice questo? Non mi sembra che qui 

in Toscana manchi la sensibilità per proteg-

gere forme di sfruttamento che potrebbero 

nascere. Insomma, siamo una zona altamen-

te sensibile, con una forte sensibilità su 

queste tematiche e si basa su base volonta-

ria. Si dà la possibilità di assicurare la per-

sona a fare questi piccoli servizi perché 

l'associazione che proponi i servizi ha l'ob-

bligo di assicurazione. Anzi, a me sembra 

che invece si vada a colmare un gap tra 

quello che è il lavoro che queste persone 

non le vuole accogliere, non le può acco-

gliere per tutta una serie di meccanismi 

economici che tendono ad allontanare chi 

non è perfettamente in grado di dare un 

contributo in base ai contratti di lavoro, ma 

viceversa c'è la possibilità di un'assicura-

zione e più che altro, ripeto, secondo me 

l'integrazione sociale, il riscatto, il poter fa-

re piccoli servizi a favore della comunità ed 

essere visti anche dagli altri, quindi essere 

riconosciuti, è un modo per anche accettare 

meglio il contributo che uno in quel mo-

mento riceve perché ha bisogno. Poi tutto 

questo è su base volontaria, quindi non ca-

pisco quale è l'osservazione. Del resto i 

processi alle intenzioni non è giusto farli. Io 

temo piuttosto che l'applicazione concreta 

diventi purtroppo, come spesso succede a 

noi, laboriosa, difficoltosa, burocratica. Mi 

auguro che sia una cosa molto semplice che 

in ogni comunità possa dare una risposta 

concreta. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Stefano Scara-

melli. 

 

SCARAMELLI: Anche in questo caso 

vorrei associarmi come nel caso precedente 

per ringraziare i colleghi della Commissio-

ne, in particolar modo Enrico Sostegni, che 

è il primo firmatario della legge, per il buon 

lavoro svolto e credo che anche in questo 

caso abbiamo fatto un buon lavoro. Abbia-

mo ascoltato, abbiamo fatto un'attività di 

consultazione che ha consentito di rafforza-

re la tenuta del testo, un testo che va nella 

direzione che noi condividiamo, quella che 

qualifica fondamentalmente l’erogazione di 

una forma di assistenza e di aiuto soprattut-

to nei confronti di quelle persone che molte 

volte più di altri hanno bisogno e faticano 

nella società e provano fondamentalmente a 

restituire qualcosa in ambito sociale me-

diante la restituzione del proprio tempo a 

favore degli altri. È una misura alternativa, 

che non entra in contrasto con le misure na-

zionali, il reddito di cittadinanza ovviamen-

te, misure peraltro sulle quali personalmen-

te e come gruppo esprimiamo forti dubbi e 

resistenze anche nell’ambito della valuta-

zione dell’opportunità e questa potrebbe es-

sere invece una via toscana che potrebbe 

fondamentalmente, se estesa, rivista e mi-

gliorata, essere anche da capofila rispetto a 

un ragionamento che potrebbe migliorare 

anche la normativa magari in ambito nazio-

nale. Quindi ringrazio i colleghi e noi 
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esprimiamo il nostro voto a favore. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione l’ordine del giorno, lo ha illustrato 

il collega Quartini, l’ordine del giorno nu-

mero 911 collegato alla proposta di legge 

416. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di legge 416 iniziando 

dall’articolo 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

 PRESIDENTE: Articolo 2, definizioni. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3, azioni e cor-

rispettivo sociale. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4, realizzazione 

delle azioni a corrispettivo sociale. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5, compiti della 

Regione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6, soggetti del 

welfare generativo. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7, registro delle 

proposte di azione a corrispettivo sociale. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8, procedure per 

la realizzazione di azioni a corrispettivo so-

ciale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 9, assicurazio-

ne. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 10, misurazione 

del valore rigenerato e del rendimento delle 

risorse. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11, rapporto 

annuale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Apro la votazione con 

sistema elettronico della proposta di legge 

416. Aperta la votazione. Chiusa la vota-

zione. Presenti 32, votanti 30, favorevoli 

22, contrari 8, astenuti 2. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione sull’aggiornamento della situazione del 

Coronavirus e sulle azioni regionali di prevenzione e con-

trasto del rischio di contagio 

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Galletti: Impatto dell'emergenza sanita-
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ria da Ncov2019 sul turismo regionale (Interro-

gazione orale n. 1010) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Marchetti, Stella, sulle risposte regionali 

contro il coronavirus (Interrogazione orale n. 

1020) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito alla necessità di 

adottare misure precauzionali tempestive per 

gestire il ritorno dei cittadini cinesi in Toscana 

(Interrogazione orale n. 1021) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

sul Coronavirus: Misure in materia di conteni-

mento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (Ordine del giorno n. 912) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

sul Coronavirus (Ordine del giorno n. 913) 

 

PRESIDENTE: Come eravamo rimasti 

d'accordo in conferenza programmazione 

lavori, essendo arrivata l'assessore Saccar-

di, che ringrazio, passerei alla comunica-

zione della Giunta regionale 

sull’aggiornamento della situazione del co-

ronavirus e sulle azioni regionali di preven-

zione e contrasto del rischio di contagio. 

Sono collegati alla comunicazione dell'as-

sessore l’interrogazione orale 1010 presen-

tata da Galletti, l’interrogazione orale 1020 

presentata da Marchetti e Stella, 

l’interrogazione orale 1021 presentata da 

Marcheschi, la mozione di 2208 presentata 

da Quartini, la mozione 2213 nel testo so-

stitutivo presentata da Fattori e Sarti e sono 

due ordini del giorno di Forza Italia che so-

no stati presentati durante lo svolgimento di 

questa seduta. La parola all'assessore Sac-

cardi. 

 

SACCARDI: Grazie Presidente. Ringra-

zio anche il Consiglio per la disponibilità 

ad accogliere la mia presenza a quest’ora 

ma come potete immaginare non ero a 

mangiare un gelato. Siamo in riunione co-

stante ormai da giorni, compreso ovviamen-

te sabato e domenica e quindi abbiamo ap-

pena finito delle riunioni. Il Presidente si 

scusa ma in questo momento sta natural-

mente facendo altre riunioni, sta incontran-

do credo i prefetti o comunque ci siamo un 

po’ divisi e ci stiamo dividendo. Quindi 

scuso la mancata sua presenza ma sono 

giorni di grande lavoro e anche di necessità 

di moltiplicare incontri, di rassicurare e di 

porre in essere nello stesso tempo anche 

tutte le misure necessarie per fronteggiare il 

problema che oggi si è presentato in tutto il 

mondo. Lo ridico, in tutto il mondo. Vorrei 

fare una premessa prima di leggere la co-

municazione. Non sentirete un accenno po-

lemico e mi auguro, vorrei fare un appello 

alle forze politiche che sono presenti in 

questo Consiglio di evitare polemiche poli-

tiche e strumentalizzazioni di una vicenda 

che ha un carattere mondiale, come dicevo 

prima. Vorrei che tutte le forze politiche te-

nessero presente che le regioni di centro si-

nistra, così come quelle di centro destra, 

sono nella medesima situazione, stanno 

adottando più o meno i medesimi provve-

dimenti. Non esiste in una situazione di 

questo genere una corsa e non può esistere 

una corsa solitario di qualcuno. Ogni prov-

vedimento trova la sua ragion d'essere 

nell’attività e nell'organizzazione che parte 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 

con la quale siamo costantemente in contat-

to, con il gruppo dell'emergenza guidato 

dalla protezione civile e dal capo della pro-

tezione civile e che ogni giorno noi siamo 

in videoconferenza con il Presidente del 

Consiglio dei ministri, il Ministro della sa-

lute e quasi tutti devo dire, anche stamani 

c'erano quasi tutti i ministri del Governo e 

contemporaneamente tutti i Presidenti delle 

regioni. Ogni e qualsiasi provvedimento è 

corale, assunto da tutti, anche perché al di 

là delle polemiche dei giorni precedenti mi 

pare sia emerso con chiarezza che su un 

tema di questo genere non è che la Regione 

Toscana poteva adottare un provvedimento 

senza che lo adottasse in contemporanea il 
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Lazio o la Lombardia, o l'Emilia-Romagna, 

o il Veneto. Abbiamo passato giorni in cui 

abbiamo strumentalizzato un tema sul quale 

invece io credo, faccio questo appello, ci si 

debba comportare tutti con unità e respon-

sabilità, per un motivo semplice. Perché i 

cittadini e le persone hanno bisogno di sa-

pere che le istituzioni che li rappresentano, 

tutte le istituzioni perché le istituzioni sono 

rappresentate da chi governa e da chi fa op-

posizione e dalla minoranza, tutte le istitu-

zioni lavorano nel loro interesse. Tutte le 

istituzioni con responsabilità danno un con-

tributo affinché la salute sia garantita per 

tutti, in tutte le parti del nostro Paese. Non 

sentirete quindi da me una parola nei con-

fronti di colleghi che hanno vissuto prima 

della Toscana l’emergenza del coronavirus, 

i colleghi della Lombardia, del Veneto, del 

Piemonte. Regioni che non hanno il mio 

stesso colore politico ma che si stanno 

comportando come è possibile comportarsi 

in questa situazione e quindi la mia solida-

rietà e il mio abbraccio va al collega Galle-

ra, alla collega Lanzarin, al collega Icardi 

del Piemonte che conosco bene, sono tutti 

ottimi amministratori e con i quali ci sen-

tiamo ogni minuto. Faccio questa premessa 

perché vorrei che anche noi si potesse dare 

stasera sotto l'occhio vigile delle televisioni 

e della stampa l'immagine di un Consiglio 

regionale unito e responsabile, pronto ad af-

frontare insieme le tematiche e i problemi 

che si possono presentare. Il 22 gennaio 

scorso sono pervenute con circolare del 

Ministero della salute le prime indicazioni 

in merito all'epidemia del nuovo Coronavi-

rus 2019 NCOV in Cina, che sono state 

prontamente trasmesse con invito alla mas-

sima diffusione a tutti i centri interessati. 

Nella stessa nota è stato inoltre raccoman-

dato di verificare i protocolli, le procedure 

e i percorsi per la presa in carico di un 

eventuale caso sospetto e la dotazione dei 

DPI che sono, sapete bene, i presidi indivi-

duali, i dispositivi prevenzione individuale 

secondo le indicazioni della circolare mini-

steriale. In attuazione di questa comunica-

zione è stata immediatamente attivata una 

serie di contatti con le strutture del sistema 

sanitario. Aziende sanitarie e ospedaliere, 

per gestire al meglio e soprattutto in modo 

coordinato la situazione emergenziale. È 

stato immediatamente deciso che la Regio-

ne, con le sue strutture di prevenzione e ri-

covero, si sarebbe allineata alle disposizioni 

ministeriali in quanto il livello centrale ha 

sempre avuto una maggiore disponibilità di 

informazioni e soprattutto maggiormente 

aggiornate. Il ministero partecipa, lo sapete 

bene, anche alle riunioni il Ministro Spe-

ranza oggi pomeriggio ha partecipato alle 

riunioni dell’OMS e alle riunioni degli or-

ganismi internazionali che si occupano di 

questo tema. Anche questo guardate è un 

tema importante, perché la gente non atterra 

a Milano ma atterra a Francoforte, a Gine-

vra e arriva comunque in Italia, quindi le 

strategie devono essere condivise anche a 

livello nazionale e internazionale, scusate 

internazionale ma anche mondiale, non solo 

europeo. Le strutture territoriali sono state 

allertate in modo da assicurare un efficace 

monitoraggio e una eventuale presa in cari-

co dei casi sospetti. Nei tre giorni successi-

vi sono stati effettuati incontri con i diretto-

ri generali e sanitari delle aziende sanitarie 

ospedaliere, compresa ESTAR, in cui è sta-

to in particolare richiesto di assicurare cor-

retti percorsi ai pronto soccorso con presa 

in carico dedicata e protetta di pazienti che 

si presentano spontaneamente con sintomi 

sospetti. In ogni azienda Usl è stato messo a 

disposizione un servizio di mediazione cul-

turale. ESTAR deve assicurare l'approvvi-

gionamento e le scorte delle misure di bar-

riera indicate dalla circolare ministeriale 

per gli operatori sanitari in quantità adegua-

ta a fronteggiare l'emergenza. È stato con-

cordato che le misure messe in atto, in par-

ticolare quelle ai pronto soccorso, devono 

essere verificate in loco dalle direzioni sa-

nitarie. Sabato 25 gennaio tutte le regioni 

hanno partecipato a un incontro presso il 

Ministero della salute, presente il Ministro 

Speranza, durante il quale sono stati tra l'al-
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tro esaminati alcuni punti della circolare già 

diramata e sulla base dei quali lunedì 27 

gennaio sono state trasmessi alle regioni gli 

aggiornamenti ai precedenti indirizzi che 

sono stati prontamente diramati a tutte le 

aziende sanitarie della Toscana. Siamo an-

cora nella fase in cui non c'era nemmeno un 

caso nel nostro Paese. Nel corso della set-

timana successiva si sono svolti incontri 

con i vari settori della sanità Toscana coin-

volti ed è stata formata una task force costi-

tuita dai migliori esperti regionali. Forma-

lizzata con decreto del direttore della dire-

zione diritto alla salute e coesione sociale 

dottor Tomassini. Il suo coordinamento è 

stato affidato alla dottoressa Balocchini, re-

sponsabile del settore regionale della pre-

venzione collettiva. Si è cercato di curare 

particolarmente la comunicazione con co-

municati praticamente quotidiani per ag-

giornare sulla situazione in regione, sulla 

home page della Regione sono state create 

delle sezioni apposite in cui è possibile re-

perire tutti gli atti ministeriali e della Re-

gione. Inoltre sul sito dell'ARS, l’agenzia 

regionale di sanità, è riportato un aggior-

namento costante della situazione con i dati 

riportati dall’OMS, la loro distribuzione, le 

modalità di trasmissione del virus, la valu-

tazione del rischio, le raccomandazioni 

dell’OMS e la guida per la sorveglianza, la 

situazione e gli interventi in Europa e in 

Italia, con i link ai siti del Ministero della 

salute, dell'Istituto superiore di sanità e 

dell’OMS. Con l'arrivo della nuova circola-

re del 1° febbraio 2020, fortemente solleci-

tata anche dalla Regione Toscana, abbiamo 

immediatamente messo sotto controllo i 

bambini segnalati dai dirigenti scolastici. Si 

parla della prima circolare che interveniva 

sul tema delle scuole. Avevamo tante solle-

citazioni in merito, abbiamo parlato con il 

Ministro che prontamente si è attivato, lo 

voglio, lasciatemelo dire, ringraziare per il 

modo con cui ha lavorato, si è comportato, 

con cui si è relazionato con le regioni. Ne 

ho conosciuti diversi di ministri, devo dire 

abbiamo avuto da Speranza sempre collabo-

razione e disponibilità, grande qualità e 

competenza e attenzione alle problematiche 

che la Regione ha sollevato. Quindi il Mini-

stro adotta la circolare e la segnalazione ri-

guardo i bambini che non si erano ripresen-

tati a scuola è stata molto ampia. Riguar-

dando quei bimbi che da diversi giorni ap-

punto non si presentavano a scuola. I dipar-

timenti di prevenzione hanno immediata-

mente contattato i soggetti e messo in iso-

lamento domiciliare quanti in rientro dalla 

Cina. In particolare sono stati identificati 

372 bambini nell'Asl Toscana Centro, 9 nel-

la Nord-Ovest, 9 nella Sud-Est. Questo ci 

ha permesso di mettere sotto controllo circa 

1300 persone, perché naturalmente si met-

tevano sotto controllo non solo bambini ma 

anche i nuclei familiari di riferimento. Da 

considerare che i cinesi, mi viene quasi da 

sorridere a leggerla ora questa cosa, visto 

che Prato ci ha dato questa delusione di non 

aver visto nemmeno un cinese malato, ma 

per ora, sempre per ora, in questo tema si 

parla sempre rebus sic stantibus natural-

mente, perché lo premetto naturalmente an-

che in relazione a questa comunicazione, 

qui si parla ad horas perché la situazione 

cambia di minuto in minuto. Noi siamo co-

stantemente in riunione naturalmente come 

potete capire, però avevamo l’attenzione 

puntata lì e invece ci ha fregato il virus. 

Comunque avevamo messo sotto controllo 

1300 persone. I cinesi erano già tutti in auto 

isolamento perché in uscita dalla Cina, il 

Governo della Repubblica popolare aveva 

imposto loro di rientrare e di mettersi in au-

to isolamento. Molti avevano già finito l'au-

to quarantena oppure l'hanno finita in questi 

giorni, si parla di quarantena ma sapete che 

sono 14 giorni. Molti non sono stati trovati 

in quanto con la quarantena imposta in Cina 

e il blocco dei voli non erano rientrati in 

Italia. Attualmente vi sono ancora un centi-

naio di famiglie sotto controllo, tutti i gior-

ni vengono contattate telefonicamente dalla 

Asl che accerta il loro stato di salute, che ad 

oggi, alle 18:09 naturalmente di oggi, co-

munque risultano persone in buona salute. 
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Questo mi consente di fare luce anche su un 

tema che è stato ampiamente dibattuto 

nell'interpretazione delle parole del console 

cinese. Ebbe modo di dirci che per i dati 

che loro avevano avuto, 2500 persone erano 

partite per svolgere il capodanno cinese, ma 

naturalmente di queste, come vi ho appena 

detto, circa 1300 erano già rientrate ed era-

no già sotto sorveglianza dell'azienda sani-

taria, le altre probabilmente non sono rien-

trate. Ho capito che si era ingenerata l'idea 

che arrivassero 2500 persone paracadutate 

da non si sa dove. Invasione del nostro ter-

ritorio. Probabilmente non è stata comuni-

cata, spiegata bene, ma la situazione reale 

era questa. In ogni caso oggi mi pare un 

tema abbastanza superato dai fatti, dall'ac-

certamento di dove sono i focolai. Da dove 

sono partiti. Anche il caso certo, quasi cer-

to, ancora non è certificato dall'Istituto su-

periore di sanità, in Toscana proviene dal 

milanese, dall'aria di Codogno e non dalla 

Cina. Per favorire il contatto con il sistema 

sanitario pubblico la Asl Toscana Centro ha 

anche messo a disposizione, aveva, non ha, 

messo a disposizione un ambulatorio dedi-

cato in un centro gestito da cinesi. Un cen-

tro privato italiano ma gestito da cinesi alla 

periferia, in un complesso gestito da cinesi 

nella zona dell’Osmannoro. Lo scopo era 

favorire l'adesione al test ed evitare l'arrivo 

diretto di soggetti sintomatici in pronto 

soccorso o negli ambulatori dei medici di 

medicina generale. L'intuizione, guardate, 

alla luce dei fatti, era un'intuizione corretta, 

perché la chiusura di un ospedale nella zona 

del milanese ci ha fatto capire quanto sia 

pericoloso. I provvedimenti a cui dopo fa-

remo riferimento sono tutti finalizzati a 

questo. Al ridurre il pericolo che una perso-

na sospetta possa arrivare in  un luogo dove 

c’è un assembramento di persone come le 

sale d’attesa dei pronto soccorso o le sale 

d’attesa dei medici di medicina generale. 

Quindi l'intuizione e la scelta rispondevano 

a questo ed era giusto. Abbiamo visto quan-

to sia ingestibile il problema quando le per-

sone con  il virus, l'infezione conclamata, si 

sono presentate all'interno di un pronto soc-

corso senza avere dei filtri precedenti. Poi 

naturalmente, tutti si fa tesoro di quello che 

accade agli altri. Questo non vuol dire, cer-

cate di interpretare bene le mie parole, è 

chiaro che è più facile dopo, è più facile per 

tutti, quindi non è e non vuole essere, guai,  

alcun tipo di critica. Anzi, noi si fa tesoro 

di quello che accade in tutte le altre parti 

per cercare di evitare che si ripeta, ma pro-

babilmente se si fosse stati nella medesima 

situazione sarebbe toccato anche a noi. 

Quindi non ha e non vuole essere nemmeno 

un'ombra di critica alle situazioni degli altri 

colleghi. È solo per giustificare, spiegare 

perché un provvedimento è stato adottato. 

Oggi questo ambulatorio ha interrotto la 

propria attività che si è limitata a visitare 

un solo paziente, risultato peraltro negativo 

al test. Oggi non ha più senso alla luce, 

chiaramente, lo capite bene, delle disposi-

zioni successive e dei provvedimenti suc-

cessivi. Eravamo sempre nella fase, tanto 

per circostanziare, eravamo sempre nella 

fase nella quale non c'era ancora un malato 

accertato nella nostra penisola. Una svolta 

si è avuta con la scoperta dei primi casi in 

Lombardia e in Veneto che hanno portato 

all'ordinanza del Ministero della salute del 

21 febbraio che all'articolo 1 recita, leggo 

testualmente, virgolettato, è fatto obbligo 

alle autorità sanitarie competenti di applica-

re la misura della quarantena con sorve-

glianza attiva, pesate bene le parole, per 14 

giorni agli individui che abbiano avuto con-

tatti stretti con casi confermati di malattia 

infettiva Covid 19. Comma 2, è fatto obbli-

go a tutti gli individui che negli ultimi 14 

giorni abbiano fatto ingresso in Italia dopo 

aver soggiornato nelle aree della Cina inte-

ressate dall'epidemia, come indicato 

dall’OMS, di comunicare questa circostan-

za al dipartimento di prevenzione dell'a-

zienda sanitaria di competenza. Si introduce 

quindi un obbligo vero all'interno di un'or-

dinanza che potrebbe essere penalmente 

sanzionato, che è quello di comunicare al 

dipartimento di prevenzione dell'azienda 
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sanitaria che si è stati nei 14 giorni prece-

denti in una delle zone indicate dall’OMS 

come luogo dove si è verificata l'epidemia. 

Terzo comma, acquisita la comunicazione, 

cioè io comunico che sono stata in quei 

giorni in Cina, acquisita la comunicazione 

di cui al comma due la Asl territorialmente 

competente provvederà all'adozione della 

misura della permanenza domiciliare fidu-

ciaria con sorveglianza attiva, ovvero in 

presenza di condizioni ostative di misure 

alternative di efficacia equivalente. Si sot-

tolinea che solo con questa ordinanza viene 

introdotta la quarantena per i sospetti di cui 

al comma uno, precedentemente il ministe-

ro aveva solo emanato circolari con delle 

indicazioni di tipo essenzialmente tecnico e 

di invito all'auto-quarantena. Inoltre si fa 

presente che tutte le misure interdittive de-

cise in Veneto e Lombardia sono state at-

tuate e prese con ordinanze a doppia firma 

del Presidente della Regione e del Ministro 

della salute. Per la precisione le ordinanze, 

ora se le ritrovo, ma le ho viste bene. Le 

potrei recitare a memoria ormai. È intestata 

Ministero della salute di concerto con il 

Presidente della Regione Veneto, Lombar-

dia o con quella che sia. A seguito di questa 

ordinanza, questo perché lo dico, per fare 

capire che le regioni non si muovono per 

conto proprio, ma si muovono in un'azione 

corale, coordinata con la presidenza del 

Consiglio dei ministri, con il Ministro e con 

tutto il resto, come è giusto che sia. A se-

guito di questa ordinanza del Ministro della 

salute il Presidente della Giunta ha riunito 

in modo permanente la task force integrata 

domenica scorsa dal presidente dell'ANCI 

Toscana e dai direttori generali delle azien-

de sanitarie. Sono state emanate a seguito di 

questi eventi tre ordinanze, di cui riassumo 

i contenuti. La prima ordinanza, numero 

uno per l'appunto, conferma tutte le misure 

di prevenzione già adottate. Inoltre le 

aziende Usl della Toscana istituiscono un 

unico riferimento aziendale attivo dalle 8 

alle 20 e dalle 20 alle 8 con casella di se-

greteria, con traduzione in lingua cinese, al 

quale i soggetti che abbiano avuto contatti 

stretti, vi ridico chi si deve rivolgere a que-

sti numeri, lo ridico perché questi numeri 

sono intasati. Intasare questi numeri con ri-

chieste non appropriate vuol dire eliminare 

un'opportunità, una necessità a gente che ne 

ha bisogno davvero. Lo dico en passant, 

non succede solo da noi perché ho sentito 

stamattina il collega della Lombardia che 

diceva che succede anche a loro, quindi 

chiedeva un rafforzamento per esempio del 

numero del Ministero della salute perché è 

sempre occupato anche quello. Noi oltre al 

numero del Ministero della salute, che fun-

ziona ed è attivo, abbiamo fatto anche un 

numero specifico per ciascuna azienda sani-

taria, al quale i soggetti che abbiano avuto 

contatti stretti con casi confermati di malat-

tia infettiva, diffusiva Covid 19, ovvero co-

loro che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto 

ingresso in Italia dopo aver soggiornato nel-

le aree della Cina interessate dall’epidemia 

come identificate dall’OMS, devono comu-

nicare i propri dati personali e precisamente 

nome, cognome, indirizzo, domicilio e nu-

mero di telefono. Quindi è stato introdotto 

un obbligo di comunicare che siamo stati in 

quelle aree oppure che abbiamo avuto con-

tatto con un caso conclamato. A questo ser-

vono i numeri. Poi è stato introdotto anche 

un numero verde regionale che è il solito 

numero del centro d’ascolto. Qualcuno mi 

scrive e mi dice va beh, ma l’avete tenuto 

aperto fino alle tre di pomeriggio o alle sei. 

In realtà ora abbiamo prolungato l’orario 

alle sei. Ma quello non è un numero che dà 

indicazioni di carattere sanitario, ma è so-

stanzialmente un numero per smontare le 

fake news o le notizie infondate. Non è un 

numero sanitario quel numero. Quindi ci si 

rivolge a quel numero per avere informa-

zioni banali oppure per sapere se è vera una 

delle 50 miliardi di cose che circolano ran-

dom sui social o sui canali più strani. Quin-

di non ha senso che lì ci sia gente H 24 per-

ché i numeri che invece servono davvero 

sono quelli istituiti dalle aziende sanitarie e 

servono per i casi di cui si diceva prima. 
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Misura B, per i soggetti che abbiano avu-

to... io mi scuso, prendo un po' di tempo 

Presidente, ma credo che il tema richieda 

chiarezza. 

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Nella conferenza dei ca-

pigruppo si stimolava questa relazione, 

quindi ha facoltà di tutto il tempo necessa-

rio. 

 

SACCARDI: Per i soggetti che abbiano 

avuto contatti stretti con casi confermati di 

malattia infettiva diffusiva Covid 19 è di-

sposta dall’azienda sanitaria territorialmen-

te competente la misura della quarantena 

con sorveglianza attiva. Lasciatemi dire due 

cose perché su questa misura della quaran-

tena ho sentito dire di tutto, quarantena ob-

bligatoria, quarantena non obbligatoria. La 

quarantena obbligatoria non vuol dire che 

uno deve stare in casa e ha il carabiniere 

all'uscio. In queste ordinanze, quarantena 

con sorveglianza attiva, che è la misura, lo 

dico prima che mi si dica che la Toscana fa 

così e da qualche altra parte si fa cosà. Si fa 

così tutti da tutte le parti è una ingiunzione 

che secondo me potrebbe anche essere san-

zionata penalmente di brutto se si viola, 

perché si mette a rischio la salute pubblica 

e si contravviene comunque a un provvedi-

mento dell'autorità. È l'indicazione, l'ordine 

alle persone di stare in casa, di non uscire e 

di sottoporsi al controllo dell'azienda sani-

taria, la quale telefona più volte al giorno 

per verificare se la persona è in casa e per 

sentire come sta. Se la persona è in buona 

salute nulla quaestio, se insorgono dei sin-

tomi scattano le misure che vedremo di se-

guito. Ma siccome sento dire quarantena 

obbligatoria, pare che uno debba andare in 

una caserma con il filo spinato. Mi sono 

permessa di precisare. Per i soggetti che 

negli ultimi 14 giorni è stato fatto anche 

quello, ma sulla base delle situazioni, nella 

zona del milanese è stato fatto anche quello, 

ma con un'ordinanza, l’abbiamo detto pri-

ma, sulla base di certi requisiti e con un'or-

dinanza che è stata sottoscritta e firmata dal 

Ministro della salute di concerto con il Pre-

sidente della Regione chiaramente. Qui si 

parla di situazioni ordinarie. Per i soggetti 

che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto in-

gresso in Italia dopo aver soggiornato nelle 

aree della Cina interessate dall'epidemia 

l’azienda sanitaria adotta la misura della 

permanenza domiciliare fiduciaria con sor-

veglianza attiva. Sono le parole precise spu-

tate che sono state usate nel provvedimento 

nazionale. Qualora vi siano particolari cau-

se ostative alla permanenza domiciliare la 

Asl, d’intesa con le competenti autorità lo-

cali e con le associazioni di volontariato, 

troverà misure alternative di efficacia equi-

valente. L'operatore sanitario che ha preso 

in carico il cittadino in sorveglianza attiva 

darà tutte le disposizioni comportamentali, 

di igiene personale, per ridurre al minimo i 

contatti con altri soggetti e nei casi di cui 

alla lettera C, cioè che negli ultimi 14 gior-

ni si sia tornati dalla Cina. Il personale sa-

nitario delle aziende Usl effettua giornal-

mente una rilevazione sulle condizioni cli-

niche del soggetto. Qualora subentrino lievi 

sintomi quali rinorrea, tosse, difficoltà re-

spiratorie e rialzo febbrile, verrà effettuato 

presso il domicilio il tampone orofaringeo. 

Il tampone si va a farlo a casa. In caso di 

positività, la persona viene prelevata e por-

tata in ospedale, attraverso il 118, seguendo 

un percorso e un canale specifico che arriva 

direttamente al reparto malattie infettive 

senza passare dai ...(parola non chiara)... 

Quindi questo vi dice di già che il tampone 

non si fa di default, perché sento anche dire 

queste cose. Uno che mi ha scritto che a 

Gavinana facevano tamponi davanti alla 

Coop. Si sente dire di tutto.  

Capite bene che queste non sono misure 

che si fanno in piazza o qui sotto, si fanno 

solo quando è necessario. Sentivo il collega 

della Lombardia che ora, dopo averne fatti 

tanti, ma anche in modo giustificato dato 

quello che stava succedendo lì. Anche lui 

chiedeva che ci fossero delle indicazioni 
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precise, che il Ministero ha dato peraltro, le 

ha date con precisione stamani, nelle quali 

si fa il tampone. Quindi il tampone non lo 

chiedo io o il Sindaco che si alza e dice: 

“Secondo me alla Monni bisogna farle il 

tampone, perché sta a Campi o perché ha la 

tosse”. Ci sono criteri epidemiologici e am-

bientali precisi per cui si decide di fare il 

tampone, anche perché, Andrea lo sa bene, 

se si facesse il tampone a tutta la popola-

zione non si reggerebbe nella situazione at-

tuale. Non ci sarebbero materiali, i labora-

tori di microbiologia salterebbero per aria e 

sarebbe una misura assolutamente spropor-

zionata, inappropriata e costosa che non ha 

senso alcuno, anche perché le persone che 

lavorano nei laboratori di microbiologia sa-

rebbero sottoposte ad un lavoro inutile e 

privo di senso. Peraltro sapete che oggi i 

laboratori di microbiologia che funzionano 

e fanno queste cose qui, sono i laboratori 

delle tre aziende ospedaliere universitarie, 

ma abbiamo dato indicazioni anche alle 

aziende territoriali che chi ha i requisiti e le 

possibilità. Questa rete dei laboratori per 

eseguire i tamponi si è allargata in modo da 

avere una disponibilità maggiore di tampo-

ni.  

L'ordinanza n. 2, fatta il 22 febbraio, il 

giorno dopo, integrava l'ordinanza del gior-

no prima, dice che all'ingresso in pronto 

soccorso, per quel timore che avevamo vi-

sto dai casi che si erano verificati in altre 

regioni e che ci dicono come i pronti soc-

corsi siano luoghi a rischio di diffusione 

dell'infezione. Abbiamo scritto che all'in-

gresso in pronto soccorso andranno previsti 

percorsi dedicati per i pazienti che manife-

stano febbre, tosse, sintomi respiratori e 

presentano criteri epidemiologici sospetti. 

In ogni caso si deve prevedere di fare in-

dossare la mascherina chirurgica a tutti co-

loro che manifestano tosse, febbre o sinto-

mi influenzali fin dalla presentazione al 

triage. La mascherina si mette anche gli 

operatori, ma prima di tutto a chi ha questi 

sintomi perché serve prima di tutto per evi-

tare che chi ha la tosse, poi tossisca in fac-

cia a qualchedun altro. A tale scopo e per 

incoraggiare le altre buone pratiche, come il 

lavaggio delle mani, si dovrà prevedere di 

dotare le sale d’attesa di adeguata cartello-

nistica. Le direzioni sanitarie sono tenute a 

incrementare la frequenza delle pulizie nel-

le strutture sanitarie in genere, e in partico-

lare ove ci sono luoghi d’attesa. Questo è 

un tema che so che ad Andrea Quartini è 

particolarmente caro. Nell’ordinanza ab-

biamo previsto anche un incremento dei li-

velli di igienizzazione dei locali. Il giorno 

successivo, 23 febbraio, abbiamo integrato 

ulteriormente le misure previste e il Presi-

dente della Regione ha firmato una terza 

ordinanza nella quale, sempre a seguito del-

le indicazioni a livello nazionale, non è che 

il Presidente della Regione la mattina si al-

za e dice: “Stamani voglio fare 

un’ordinanza”. Sempre a seguito delle mo-

difiche e delle integrazioni e del mutare 

delle situazioni che si verificano momento 

per momento. Abbiamo dato indicazioni 

operative alle aziende sanitarie su valuta-

zione di caso sospetto. Ad integrazione del-

le indicazioni riportate nella circolare mini-

steriale del 22 febbraio, si dispone di ag-

giungere oltre la condizione di viaggio e re-

sidenza in Cina, anche quella di viaggi o re-

sidenza in Paesi in cui la trasmissione loca-

le dell’infezione è dimostrata essere signifi-

cativa, secondo le indicazioni di Oms come 

aggiornate. Per quanto riguarda l'Italia rien-

trano, si chiarisce, in tali disposizioni anche 

i Comuni soggetti a misure di quarantena 

disposte dalle autorità, Regioni e Governo, 

aggiornate come sopra. 

 Vedete che le ordinanze si aggiornano a 

seconda del mutamento delle condizioni, 

prima c'era solo in Cina, prima solo in una 

zona, poi si è allargata in altre zone e poi 

oggi anche l'Italia.  

In relazione ai casi di polmonite con de-

corso clinico insolito o inatteso - anche 

questo è importante - si raccomanda 

l’indicazione, indipendentemente dal crite-

rio epidemiologico, ad eseguire il test per la 

ricerca del SARS-CoV-2, fermo restando la 
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valutazione clinica del caso.  

Poi abbiamo dettato raccomandazioni per 

gli ospedali e per le strutture sanitarie  e so-

ciosanitarie del servizio sanitario.  

Si raccomanda di limitare, per quanto 

possibile, gli ingressi, varchi agli stabili-

menti ospedalieri, allo scopo di ridurre l'ac-

cesso privo di sorveglianza. Questo per evi-

tare che si entri dentro un ospedale e si fac-

ciano i danni di cui dicevamo prima.  

Si invita ad assumere agli accessi misure 

precauzionali per le persone con febbre o 

sintomatologia respiratoria, mediante po-

stazioni checkpoint e la sensibilizzazione 

dei visitatori all'utilizzo di disinfettanti per 

le mani, da posizionare nei punti di ingresso 

e di sosta. Si invita, inoltre, a ridurre il nu-

mero degli accompagnatori o visitatori sia 

per i pazienti ricoverati, che per utenti am-

bulatoriali e pronto soccorso, anche adot-

tando soluzioni organizzative per scagliona-

re gli accessi alle strutture ambulatoriali, 

evitando gli affollamenti.  

Quindi cosa vuol dire questo? Che quelle 

tende che vedete davanti agli ospedali, oggi 

non dicono che siamo in guerra, ma rispon-

dono a questa disposizione di fare una sorta 

di pre-triage prima che le persone accedano 

alla sala d'attesa del pronto soccorso, dove 

potrebbe essere tardi. Quindi troverete 

all'entrata degli ospedali queste strutture 

mobili, che consentono di filtrare chi abbia 

certi determinati sintomi. Chiaramente chi 

si è fatto male ad un piede va in pronto soc-

corso, ma chi ha certi sintomi che possano 

essere riconducibili al coronavirus, chiara-

mente si ferma nel pre-triage ed evita in 

questo modo di accedere ad una zona a ri-

schio, com’è la sala d'attesa del pronto soc-

corso.  

Abbiamo dato disposizioni per le micro-

biologie del servizio sanitario regionale. Un 

po' quello che dicevo prima, che siano atti-

ve H24 per sette giorni su sette. Che siano 

attivate altre microbiologie, nel rispetto dei 

criteri stabiliti dalla delibera 74 del 27 gen-

naio. Riguardo al percorso assistenziale 

raccomandiamo a tutte le persone presenti 

sul territorio e che manifestano sintomi, 

come febbre, tosse e sintomi influenzali, di 

rimanere nel proprio domicilio fino ad av-

venuta guarigione, e di contattare telefoni-

camente il proprio medico generale o pedia-

tra di famiglia di libera scelta.  

Abbiamo previsto raccomandazioni per 

la medicina generale, la pediatria di base e 

la continuità assistenziale, anche per ridurre 

la possibilità che la gente si rechi nelle sale 

d'attesa dei medici di medicina generale, 

dove comunque c'è tanta gente quasi sem-

pre, ed evitare che anche il medico sia 

esposto. A seguito del colloquio telefonico, 

il medico valuta la situazione specifica del 

paziente e la possibile esposizione al ri-

schio, sulla base del dato epidemiologico e 

della definizione di caso, come da indica-

zioni ministeriali e integrazioni regionali. 

Quando ritenga un caso sospetto il medico 

contatta il 118, preavverte il presidio ospe-

daliero di riferimento anche avvalendosi del 

consulto con i responsabili dei reparti di 

malattie infettive. Qualora valuti il caso non 

sospetto, il medico garantisce la corretta 

gestione del paziente attraverso le consuete 

modalità di presa in carico, privilegiando il 

contatto telefonico. Si dispone che i medici 

di medicina generale e pediatrica assicurino 

la reperibilità telefonica nei giorni feriali e 

festivi dalle otto alle venti, che ha come fi-

ne di fornire una risposta dedicata a quei 

pazienti che hanno sospetto di contagio. Si 

raccomanda comunque l’organizzazione 

degli ambulatori secondo modalità di acces-

so programmata e regolata, anche con spazi 

dedicati secondo la valutazione del medico 

stesso.  

Circa le modalità di protezione del ri-

schio, compreso il corretto utilizzo dei di-

spositivi, si fa riferimento a quanto previsto 

dalla circolare ministeriale vigente e si di-

spone che siano forniti dal servizio sanita-

rio regionale.  

Per quello che riguarda le situazioni di 

isolamento. Ai soggetti in questione devono 

essere raccomandate le seguenti precauzio-

ni: indossare una mascherina chirurgica 
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protettiva; evitare i contatti stretti; osserva-

re scrupolosamente le ordinarie misure 

igieniche; controllare più volte al giorno la 

propria temperatura corporea e l’eventuale 

comparsa di sintomi, febbre, tosse, eccete-

ra. In caso si presentino questi sintomi, te-

lefonare al numero della sorveglianza attiva 

della Asl e rispondere alle telefonate del 

personale sanitario, addetto alla sorveglian-

za attiva. Laddove l’individuo in isolamen-

to condivida lo stesso domicilio con altre 

persone, è fatta loro raccomandazione di 

osservare le stesse precauzioni. I comuni, 

d'intesa con la Protezione civile e le asso-

ciazioni di volontariato, provvedano alla 

fornitura dei medicinali necessari e dei ge-

neri di prima necessità alle persone poste in 

isolamento.  

Abbiamo inserito, questo su suggerimen-

to di una persona, anche la sospensione del-

la penalità sulla mancata presentazione agli  

appuntamenti specialistici ambulatoriali, il 

cosiddetto malum. Sapete che se uno non va 

all'appuntamento gli viene applicato co-

munque il ticket, abbiamo sospeso questa 

misura.  

Intanto vi aggiorno sui due casi di cui 

abbiamo letto. Fino al giorno 24 febbraio 

erano stati eseguiti 143 test tutti negativi. 

Nella notte fra il 24 e il 25 febbraio sono 

stati trovati due soggetti positivi al test per 

il coronavirus. Sono entrambi debolmente 

positivi, attualmente sono in fase di con-

ferma all’Istituto superiore di sanità. Sta-

mani il Ministro e ...(parola non chiara)... 

fino a quando un caso non è confermato 

dall'Istituto superiore di sanità non possia-

mo dire che sia un caso conclamato anche 

perché, per esempio, ci diceva il collega del 

Piemonte che lui ne aveva sei positivi e poi 

alla fine, dopo la verifica dell'Istituto Supe-

riore della Sanità, sono risultati tre.  

Il primo a Pescia riguarda un informatico 

di 49 anni, rientrato giovedì sera da Codo-

gno, Lombardia, dove ha soggiornato tre 

giorni per lavoro. Fin da venerdì si è messo 

in autoisolamento volontario, su indicazio-

ne del medico di famiglia e sotto sorve-

glianza della Asl. Lunedì, a seguito di un 

picco febbrile, ha contattato le strutture sa-

nitarie che gli hanno mandato un'ambulanza 

del 118 a casa, per portarlo in isolamento in 

ospedale a Pistoia per tutti gli accertamenti. 

L'uomo al momento è in buone condizioni 

di salute è in isolamento nel reparto di ma-

lattie infettive.  

Il secondo caso sospetto, riguarda un 

imprenditore fiorentino di 63 anni che ieri 

mattina, lunedì 24, alle 7:30 è giunto in 

ambulanza al pronto soccorso di Santa Ma-

ria Nuova, con sintomi influenzali e diffi-

coltà respiratorie. È stato poi trasferito 

all’OSMA, cioè a Ponte a Niccheri, in iso-

lamento nel reparto di malattie infettive. È 

stabile e non intubato.  

In via preventiva sono comunque in cor-

so, sui due casi sospetti positivi, indagini 

epidemiologiche relative ai contatti. Questi 

ultimi sono stati preventivamente sottoposti 

a isolamento domiciliare, con sorveglianza 

attiva.  

Per quanto riguarda, invece, la donna 

prelevata ieri sera dalla stazione di Santa 

Maria Novella, in isolamento. Questo lo di-

co non perché si debba dire di tutti, più di 

100 tamponi che abbiamo fatto e che sono 

risultati negativi. Chiederei a tutti di non 

chiederci quanti tamponi sono stati fatti 

perché sennò si perde la testa. Si dicono 

quelli e si renderanno ovviamente noti tutti 

quelli che risulteranno positivi. Il fatto di 

questa donna che è stata prelevata alla sta-

zione di Santa Maria Novella, ha fatto il gi-

ro del mondo con tutti i filmini, da tutte le 

parti, anche singolari. Sarei stata contenta 

di vedere che la signora veniva portata via 

in quelle condizioni, voleva dire che era 

scattato un sistema di controllo, di presa in 

carico della persona, che ha funzionato per-

ché la signora è stata portata via in totale 

isolamento. Comunque è stata condotta 

all'Ospedale di Careggi, sottoposta ad un 

tampone che ha dato esito negativo.  

Qui mi riscrivono quello che vi ho detto, 

cioè che i test non sono da effettuare a tap-

peto. In base alle linee guida nazionali, i 
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tamponi faringei vengono effettuati solo in 

presenza di sintomi che definiscano un 

quadro come sospetto o a coloro che hanno 

avuto contatti stretti con un caso conferma-

to o sospetto. Per la precisione stamani si 

parlava di infezione respiratoria acuta, ag-

giunta ad elementi di carattere ambientale. 

 Ho visto che tra le domande che sono 

state accorpate alla comunicazione, c'era 

anche quella di sapere la richiesta dei di-

spositivi e dei letti. Sui dispositivi sapete 

bene, basta guardare i telegiornali e giorna-

li, com’è la situazione mondiale. Sono 

giorni, settimane che si assiste all'appello 

della Cina alla mascherine, che non ci so-

no... Comunque noi ci siamo immediata-

mente attivati per reperire le forniture, cosa 

che ci consente di affrontare l'immediato 

con tranquillità. Siccome non pensiamo che 

la situazione si esaurisca nel breve periodo, 

noi andremo anche a razionalizzare le scor-

te di cui disponiamo, che saranno distribui-

te a chi ne ha realmente bisogno. Comun-

que siamo piuttosto attrezzati, siamo in at-

tesa di un arrivo importante, poi il Presi-

dente della Regione ha anche preso dei 

provvedimenti per riuscire a produrre qual-

cosa di analogo sul tema in via autonoma, 

in modo da avere la disponibilità di questi 

strumenti.  

Sui letti, abbiamo deciso di trattare i casi 

in ospedali dotati di letti di malattie infetti-

ve e di terapia intensiva. I presidi dotati di 

letti di malattie infettive sono dodici. Nella 

Centro c'è l'ospedale di San Jacopo, c’è Pi-

stoia, Prato, l’OSMA, Careggi e Meyer. 

Nella Nord-Ovest: Massa, San Luca, Livor-

no, la Pisana. Nella Sud-Est: Arezzo, Gros-

seto, la Senese.  

I letti nelle tre aree vaste per adulti sono 

66, nella Nord-Ovest, 78 nella Centro, 65 

nella Sud-Est. Nelle tre aree vaste, però, ci 

sono anche letti di terapia intensiva e sub 

intensiva  in presidi dotati anche di malattie 

infettive. Nella Nord-Ovest 173, nella Cen-

tro 203, nella Sud-Est 69.  

Sono state analizzate tutte le procedure 

aziendali relative alla gestione dei casi so-

spetti, sono state date indicazioni di stan-

dardizzare tutte le procedure verso l'alto, 

pur rispettando le specificità di ciascun pre-

sidio. Vi ringrazio e perdonate la lunghez-

za. 

 

PRESIDENTE: Grazie all'assessore Sac-

cardi. Ritengo sia saggio quello che sta di-

cendo il consigliere Alberti, siamo alle 

18:45 e quindi riprendiamo domattina.  

Consentitemi, fra gli atti che mancava 

c'era il nostro bilancio, penso sia una cosa 

piuttosto acclarata. È la seconda variazione, 

è una proposta di deliberazione. Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente.  

Semmai, visto che ero presente in confe-

renza dei capigruppo e si era detto come at-

to collegato anche l'eventuale risposta per 

le problematiche soprattutto turistiche e 

commerciali, che potrebbero essere partico-

larmente sentite e significative in seguito 

all'epidemia, specie dalla Cina, dove ci 

vengono segnalate molte disdette. A Mon-

tecatini, ad esempio, c’è il 30 per cento in 

meno di presenze. C’era anche 

un’interrogazione specifica collegata, a 

firma Irene Galletti, magari quella potrem-

mo espletarla adesso, visto che dieci minuti, 

e vedo che c’è anche l’assessore Ciuoffo. 

Poi magari invece la parte sanitaria e la par-

te dell’allarme sociale, ne parliamo domani 

mattina. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Va bene, l’assessore 

Ciuoffo è disponibile. Prima approviamo 

due delibere e poi le risponde. 
 

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale per il triennio 2020-2021-2022. 2^ va-

riazione (Proposta di deliberazione n. 529 divenu-

ta deliberazione n. 12/2020) 

 

PRESIDENTE: L’ultimo atto fra le deli-

bere era quello dell'Ufficio di presidenza, il 

bilancio di previsione, seconda variazione 

che metterei in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 
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- Il Consiglio approva -  

  

Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val 

di Chiana” di cui all'articolo 34 della disci-

plina del piano di indirizzo territoriale con 

valenza di piano paesaggistico. Approvazio-

ne ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 

(Proposta di deliberazione n. 535 divenuta delibe-

razione n. 13/2020) 

 

PRESIDENTE: Proposta di deliberazio-

ne n. 535 “Le Leopoldine in Val di Chia-

na”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

  
COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione sull’aggiornamento della situazione del 

Coronavirus e sulle azioni regionali di prevenzione e con-

trasto del rischio di contagio 

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Galletti: Impatto dell'emergenza sanita-

ria da Ncov2019 sul turismo regionale (Interro-

gazione orale n. 1010) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Marchetti, Stella, sulle risposte regionali 

contro il coronavirus (Interrogazione orale n. 

1020) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito alla necessità di 

adottare misure precauzionali tempestive per 

gestire il ritorno dei cittadini cinesi in Toscana 

(Interrogazione orale n. 1021) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

sul Coronavirus: Misure in materia di conteni-

mento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (Ordine del giorno n. 912) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

sul Coronavirus (Ordine del giorno n. 913) 

 

PRESIDENTE: La parola a Stefano 

Ciuffo, per l'interrogazione indicata da An-

drea Quartini. 

 

CIUOFFO: Grazie, Presidente.  

Ringrazio innanzitutto la collega Saccar-

di per la completezza delle informazioni 

che ci ha messo a disposizione. La mia ri-

sposta al question time di Irene Galletti co-

glie solo un aspetto parziale di questo tema 

complesso nel quale siamo, nostro malgra-

do, caduti. Lascerò, lo dico subito, la me-

moria anche scritta della risposta, ma mi 

preme condividere con voi le riflessioni che 

sono evidenti e che credo sia utile siano a 

disposizione di tutti voi. Domani mattina ho 

convocato una riunione con i rappresentanti 

di tutte le associazioni di categoria, ma 

questa riunione alla quale parteciperà anche 

il rappresentante della sanità, era orientata 

non tanto alla quantificazione dei danni e 

delle misure, che in qualche modo verranno 

attivate per mitigare gli effetti della disdetta 

e del danno economico che si sta riversando 

sulle nostre imprese, ma è indirizzata so-

prattutto a cercare di dare agli operatori che 

hanno contatto con il pubblico, un compor-

tamento il più possibile informato ed uni-

voco. Faccio degli esempi. Al di là degli uf-

fici o delle relazioni d'impresa, nel turismo 

c'è un tema della accoglienza che non è ba-

nalmente quello di stare di fronte ad un 

banco con persone sconosciute dall'altra 

parte, ma è quello di dare accoglienza e 

ospitalità a persone che vengono da luoghi 

a volte a rischio o addirittura dare risposte, 

come ci è stato chiesto in questi ultimi 

giorni, a ipotesi di isolamento volontario di 

quarantena dentro una struttura alberghiera. 

Capite che le imprese non possono da sole 

avere una capacità di risposta, che rischie-

rebbe di essere disorientata rispetto alla ge-

stione complessiva di questa criticità. È co-

sì che domani mettiamo a disposizione in-

tanto le tre ordinanze emesse dal Presidente 

Rossi, ma nella fattispecie cerchiamo anche 

di indirizzarli rispetto a comportamenti che 
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seguano in qualche modo un protocollo.  

L'esempio del turismo è sicuramente 

quello che salta più agli occhi,  credo che in 

queste ultime settimane ci siamo resi conto 

progressivamente della gravità. L'inizio del-

la riflessione è stata: “Spariranno i turisti 

cinesi?”. La risposta era che i turisti cinesi, 

purtroppo, non saranno incrementati come 

attendevamo, ma rappresentano nella globa-

lità delle presenze in Toscana, il 2 per cen-

to. Se quello fosse stato il problema, evi-

dentemente avremmo avuto ampi margini 

per poterlo gestire con facilità. Il tema è 

che già da allora si prefigurava un esito di 

ben altre dimensione. Non mancheranno i 

turisti cinesi, mancheranno i turisti in gene-

re, mancheranno i turisti americani, man-

cheranno i turisti del nord Europa. Su que-

sto si è sommata la gravità della diffusione 

del contagio nel nostro Paese, che oggi è 

considerato tra le maggiori aree a rischio. È 

evidente non solo che non verranno, ma che 

avremo difficoltà noi ad andare fuori. Que-

sto è il caso di alcune comitive di turisti, 

che si sono visti rimessi sull'aereo e riman-

dati in Italia.  

Una situazione di questo tipo io credo 

che non abbia precedenti, soprattutto non 

ha precedenti nell’esperienza del nostro 

Paese. Credo che in questo momento noi 

abbiamo un obbligo.  Cercare di condivide-

re le risposte più efficaci al sistema, quello 

dell'accoglienza turistica, certo, ma imme-

diatamente dopo comprendere che sarà tutto 

il sistema economico del nostro Paese e 

della nostra Regione, a fare i conti con un 

esercizio finanziario 2020 molto diverso 

dalle aspettative. Probabilmente ci sarà 

un'incidenza sul PIL nazionale, che ci por-

terà ad un tasso negativo di espansione. 

Pensate la Cina, che ha altre dimensioni e 

altre capacità produttive, ipotizza già oltre 

due punti percentuali di PIL in meno, ma 

loro ne hanno sei mezzo in attivo, se ne 

perdessimo mezzo punto noi saremmo già 

in negativo. Quindi il rischio è che si inge-

neri una spirale di difficoltà economica, 

non superabile dalla criticità stagionale. 

Questo è il tema vero.  

Nell'interrogazione si dice di processi 

non reversibili. Francamente è talmente for-

te l'economia del turismo nel nostro Paese e 

nella nostra regione, che mi aspetto un dan-

no certo, ma non mi aspetto niente di irre-

versibile. Non posso dire altrettanto in altri 

settori produttivi dove due, tre mesi di criti-

cità, con la complessità che potrebbe rag-

giungere, per alcune aziende con pochi 

margini e con un mercato ristretto, possono 

essere determinanti per la sopravvivenza di 

alcuni settori o piuttosto che alcune azien-

de. Aggiungo, questo per la prospettiva, che 

questo 2020 doveva essere l'anno dell'ami-

cizia Italia-Cina, i cinquant'anni di apertura 

delle relazioni con quel Paese.  

In questa prospettiva, con il ministero e 

con i rispettivi ministeri degli esteri e del 

turismo, avevamo costruito, primi fra le al-

tre regioni, un sistema di eventi di relazioni 

con la televisione nazionale cinese, con il 

loro massimo operatore internet, con la più 

grande agenzia di viaggi cinese. Contrattua-

lizzato una serie di azioni, che ci mettevano 

in una condizione privilegiata nell'anno nel 

quale si ipotizzava un'esplosione delle pre-

senze turistiche cinesi in Europa e in Italia 

in particolare. La Toscana era pronta ad ac-

cogliere un evento in positivo, assolutamen-

te rilevante. Tutto questo, lo leggerete nella 

nota scritta, resta a disposizione per il dopo, 

superata questa complessità, e credo che ci 

consentirà di recuperare rapidamente un 

vantaggio competitivo. Resta il tema di co-

me dare risposte alle sofferenze economi-

che, che il sistema tutto dovrà affrontare ed 

è evidente che la Regione, che pure ha un 

sistema di salvataggio rispetto agli eventi, a 

cataclismi di ordine naturale, penso al ter-

remoto del Mugello o piuttosto agli eventi 

molto più gestibili delle mareggiate o delle 

tempeste di vento. Abbiamo dato misure, 

micro credito o sostegno alle imprese, ma 

qui siamo in una dimensione completamen-

te diversa. Non è certo, con le risorse re-

gionali, che si può far fronte al danno che si 

sta determinando in questi giorni. Verrebbe 
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voglia di pensare anche a quanto danno 

viene creato in termini di comunicazione, 

quando si fa comunicazione a volte si gene-

ra allarmismo. Io credo che con tutto il ri-

spetto e il dovere di dare notizie certe e 

condividerle in maniera trasparente, 

l’accumularsi di allarmi fuori scala deter-

mina sicuramente in termini economici un 

danno non recuperabile. Questo è un invito, 

oltre alla salute che preme a tutti, anche a 

prestare attenzione a non usare strumental-

mente notizie di questo tipo, pensando a un 

presupposto confronto politico. Qui di poli-

tico non c'è niente, c'è un danno per tutti 

quanti e per una comunità nazionale che per 

recuperare proprio spazio d'impresa sta fa-

cendo molta fatica.  

Per chi servisse, la risposta scritta detta-

glia nel merito tutte le iniziative che abbia-

mo in ponte, ma che oggettivamente con la 

Cina oggi non sono utilizzabili a breve. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie, Presidente.  

La prima cosa da dire sicuramente è che 

questa interrogazione sconta la data in cui 

essa è stata presentata, che era il 4 febbraio, 

e il problema che oggi ha investito l'aula 

con una gravità ben differente da tre setti-

mane, era molto differente. Infatti nei toni e 

nei termini che ho utilizzato all’interno 

dell’interrogazione si usa molto il condi-

zionale; il paventare una serie di situazioni 

che, alla luce di oggi e delle situazioni che 

anche il Governo nazionale sta affrontando, 

possono apparire, di fronte alla preoccupa-

zione nei confronti della salute pubblica, 

diciamo secondarie da un certo punto di vi-

sta. Tuttavia proprio perché dobbiamo pen-

sare di dare una risposta a 360 gradi ai cit-

tadini, sanitaria sicuramente per prima, ma 

anche di tenuta del sistema economico, 

penso che si possa inserire bene al suo in-

terno. Lo spunto era stato l'annuncio di quei 

quattromila turisti cinesi che non sarebbero 

arrivati sul territorio toscano, in particolare 

nella zona di Montecatini, e questo avrebbe 

comportato delle conseguenze per il sistema 

di ricezione che si sarebbero poi ripercosse 

nei mesi successivi, quindi la non apertura 

di alcuni hotel. Come stavo dicendo, si af-

facciava soltanto il problema. In realtà oggi 

il problema risulta anche essere ben oltre,  e 

avere superato i contenuti di questa interro-

gazione... Per esempio in tutta Italia risul-

tano 135 milioni di euro di danni, per il 

problema soltanto delle gite scolastiche. 

Quindi in realtà, così com’è stato presenta-

to, si capisce che la proporzione è ben di-

verso. Sul turismo su una cosa non sono 

convinta, anzi rimane la preoccupazione; 

che questa problematica che adesso stiamo 

affrontando sia irreversibile. Lo dico perché 

non abbiamo... bisogna vedere innanzitutto 

questa problematica per quanto tempo si 

protrarrà, e non bisogna forse contare ec-

cessivamente sulla resilienza del sistema tu-

ristico proprio perché è strettamente colle-

gato a tutto il resto del sistema economico e 

anche produttivo. Il fatto che sia così pro-

fondamente collegato fa sì che se le conse-

guenze per il sistema economico, diciamo 

quello stanziale, quello che è l'economia 

reale che circola tutti i giorni, risulta essere 

molto pesante. Non è detto che le conse-

guenze siano solo sotto il profilo turistico. 

Penso a quello delle scuole, per esempio, 

che è un altro problema che probabilmente 

dovrà essere analizzato bene, qualora se ne 

riscontrasse la necessità. Per ora – ci tengo 

e seguo l’appello dell’assessore – non dob-

biamo fare e dobbiamo avere cura, nella 

nostra comunicazione, di non fare allarmi-

smi tipo quello che è circolato dalla giorna-

ta di ieri riguardo la chiusura di tutte le 

scuole. È importante dare un'informazione 

corretta, neutra il più possibile e soprattutto 

che dia delle indicazioni riguardo ciò che 

sta realmente avvenendo, con la consapevo-

lezza che di ora in ora naturalmente la pro-

spettiva può cambiare.  

 Riguardo alla risposta che mi ha dato 

l'assessore, chiaramente è circostanziata 

con la differenza delle tre settimane che so-
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no intercorse dalla presentazione e questa. 

È una risposta che è necessariamente par-

ziale, perché il quadro è in evoluzione e 

non è stato probabilmente ancora analizzato 

sotto il profilo della ripercussione economi-

ca, o meglio è stato fatto ma in maniera 

parziale perché si sta portando avanti e la 

questione sta continuando. Mi dichiaro par-

zialmente soddisfatta, proprio perché il 

consuntivo lo vorrei vedere a questo punto 

a fine dell'emergenza, che ci auguriamo tut-

ti sia quanto prima. Soprattutto avrei voluto 

sentirmi dire magari dall'assessore già quali 

misure si ha in mente di prendere, proprio 

perché comunque sia una ripercussione pic-

cola o grande ci sarà. Probabilmente i nostri 

operatori del turismo, ma il sistema econo-

mico in generale, avranno comunque dei 

danni e quindi riuscire già da adesso a pre-

vedere, almeno dal punto di vista di bilan-

cio e dell'individuazione dei capitoli, delle 

risorse da poter prevedere forse sarebbe sta-

ta una risposta che magari avrebbe rassicu-

rato gli operatori del settore, con la consa-

pevolezza che si ha contezza e soprattutto si 

ha sensibilità nei confronti del problema 

che si verrà a creare e che quindi l'assesso-

rato e la Giunta in generale intende, nei li-

miti dei suoi poteri, porre rimedio. Ricordo 

che il Governo centrale ha stanziato 20 mi-

lioni di euro, per le attività produttive rela-

tive al settore economico, della cintura di 

comuni interessata dall'emergenza. Questo 

è un aspetto sicuramente favorevole, che 

forse dovremmo virtuosamente copiare cer-

cando già di prevedere di mettere delle pez-

ze poi ad un sistema, la cui resilienza pur-

troppo credo che dovrà essere testata nei 

prossimi mesi.  

Sicuramente apprezzo il fatto che un'at-

tenzione seria venga messa anche su questi 

fattori. Rimane, lo ribadisco, la nostra 

preoccupazione innanzitutto - ma ne parle-

remo più approfonditamente domani - per 

l’aspetto della sanità pubblica, che chiara-

mente in questo momento viene prima di 

tutto. L'economia però fa parte anche di 

quel nostro benessere, che dobbiamo cerca-

re di mantenere proprio nell'ipotesi che  

molto presto - è l’augurio di tutti quanti - 

venga superata questa emergenza. 

 

PRESIDENTE: Bene. A questo punto 

sono le 19:04, quindi ci aggiorniamo a do-

mattina alle 9:30. 
 

La seduta termina alle ore 19:04. 
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