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 La seduta inizia alle ore 14:38. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

Contingentamento tempi dibattito comunicazione Giunta e 

atti collegati 

 

PRESIDENTE: Innanzitutto ringrazio per 

il modo con cui stiamo interpretando il la-

voro istituzionale del Consiglio regionale 

apprestandoci ad iniziare questa seduta in 

modalità telematica. Devo dire che a questo 

punto, come avevamo concordato, è bene, 

come facciamo di solito quando ci riuniamo 

in modo reale, ascoltare l’inno, che ci carat-

terizza. Siccome per l’inno ci vuole qualche 

secondo, procederei all’appello  

(Il Presidente procede all’appello nomi-

nale)  

I consiglieri regionali sono tutti presenti, 

l’unico che non ho avuto modo di contattare 

è Roberto Salvini, ma vedo che è connesso, 

per cui lo considero presente. Per la Giunta 

manca l’assessore Fratoni.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale) 

 

PRESIDENTE: Leggo alcune disposi-

zioni che gli uffici mi hanno raccomandato. 

In primo luogo relative al microfono: i con-

siglieri e gli assessori dovrebbero tenere, 

quando non parlano, il telefono disattivato, 

in modo da consentire una maggiore fluidità 

per l’intervento e l’ascolto di chi in quel mo-

mento ha la parola. Un appello ai consiglieri 

per quanto riguarda la disciplina per quello 

che è l’andamento del Consiglio. L’identifi-

cazione dei partecipanti è avvenuta. Ripeto, 

tutti i Consiglieri sono presenti e li ringrazio. 

Gli interventi di questo nostro Consiglio sa-

ranno contingentati secondo quanto previsto 

nella conferenza dei Capigruppo. Perché noi 

abbiamo da dare tempo in due fasi del Con-

siglio, come abbiamo concordato nella con-

ferenza dei capigruppo; la fase del Consiglio 

in cui parleremo a seguito della relazione 

dell’assessore Saccardi della sanità e la fase 

del Consiglio in cui parleremo dell’econo-

mia a seguito della relazione dell’assessore 

al bilancio Vittorio Bugli. Precedentemente 

alle comunicazioni degli assessori vi sarà 

l’intervento di saluto di Enrico Rossi, ma 

quando entreremo nelle due comunicazioni 

della Giunta quella dell’assessore Saccardi e 

quella dell’assessore Bugli, abbiamo deciso 

di farle tutte e due insieme e poi divideremo 

in due le fasi del dibattito. La prima sarà 

sulla sanità, la seconda sull’economia, rac-

cogliendo gli spunti dalle due relazioni. Noi 

abbiamo contingentato i tempi, secondo que-

sta previsione: 40 minuti per il PD, 25 per la 

Lega, 14 minuti per il portavoce dell’oppo-

sizione, 18 minuti per il Movimento 5 Stelle, 

14 minuti Sì Toscana, 14 minuti Forza Italia, 

12 minuti Fratelli d’Italia, 15 minuti Italia 

Viva, 30 minuti del Gruppo Misto, che com-

prende i 4 consiglieri. Questi sono i tempi 

che ciascuno ha a disposizione nel dibattito. 

Occorre un’autodisciplina, che controllerò 

in modo puntuale, staccando, al termine del 

tempo, la visione, perché questi minuti pos-

sono essere da ciascun gruppo gestiti metà 

possibilmente nella parte sanitaria e metà 

nella parte successiva, quella economica. È 

evidente, parlo per il primo partito che è 

nella lista, che il PD ha 40 minuti, se ne uti-

lizzerà 30 minuti nella parte del dibattito che 

riguarda la sanità ne rimarranno 10 per 

quello che riguarda la parte economica.  
 

Ordine dei lavori; rinvio in commissione mozioni 

nn. 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 

2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 

2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, ordini del 

giorno nn. 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 

925, 926, 927, proposte di risoluzione nn. 303, 

304, 305, 306, 307  

 

PRESIDENTE: Sull’ordine dei lavori. 

Allo stato attuale, collegati alla comunica-

zione della Giunta, abbiamo 30 atti, ovvero 

ordini del giorno, mozioni e risoluzioni. I 30 

atti avremmo deciso di raccoglierli nella pro-

posta di risoluzione 308 sulla quale abbiamo 
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lavorato io e il consigliere Jacopo Alberti, 

come portavoce dell’opposizione. In questa 

risoluzione che auspichiamo possa essere 

votata da tutti o comunque da una larga mag-

gioranza con spirito costruttivo per far risal-

tare tutte le posizioni, si prospetta che 

l’esame degli atti avvenga attraverso riu-

nioni, che sempre in videoconferenza fa-

remo la settimana prossima, esattamente 

mercoledì o giovedì, sia della commissione 

Seconda, sia della commissione Terza, ov-

vero le Commissioni sanità ed economia, 

presiedute dai consiglieri Scaramelli e An-

selmi. Le due commissioni, quindi, la setti-

mana prossima esamineranno gli atti che qui 

sono stati presentati correttamente, regolar-

mente entro le 17:00 di ieri. Ripeto, sono 30. 

L’unico atto che noi approveremo è la riso-

luzione che vi dicevo, con la quale abbiamo 

cercato di concordare, tenendo voce a tutte 

le espressioni politiche e di impostazione 

d’indirizzo dei gruppi consiliari alla luce poi 

di quello che ci dirà il dibattito.  

Comunico inoltre che l’assessore Sac-

cardi con la sua comunicazione risponderà 

anche alle interrogazioni orali nn. 1030, 

1032, 1033, 1034, 1035. Bene, questo è l’or-

dine dei lavori rivisto. 

Volevo dire solo una cosa da un punto di 

vista di contenuto, per quello che riguarda 

questa mia introduzione poi passo la parola 

a Enrico Rossi. Noi abbiamo voluto questa 

riunione del Consiglio per volontà di tutti i 

gruppi consiliari e li ringrazio, perché è il 

modo per dimostrare che le istituzioni ci 

sono, sono vicine ai cittadini, che continuano 

il loro lavoro, rispettando le leggi che in que-

sto momento vogliono interdire il più possi-

bile i contatti tra le persone e quindi valoriz-

zando la videoconferenza, questa videocon-

ferenza però in futuro può essere anche un 

modo per svolgere anche al meglio e con più 

efficienza i lavori del Consiglio. Penso an-

che a riunioni che in condizioni di auspicato, 

rapido ritorno alla normalità possono vivere 

la dimensione con videoconferenza come 

abbiamo fatto anche in questi giorni per le 

conferenze dei capigruppo, di 

programmazione consiliare, per l’ufficio di 

presidenza. Penso che questa modalità sem-

pre più stia entrando nella cultura e nel modo 

di essere di ciascuno di noi e questo agevo-

lerà sicuramente un lavoro che può fare a 

meno anche degli spostamenti con tutto 

quello che comporta in termini di costi, di 

inquinamento e così via. Volevo che in que-

sto Consiglio prima di partire muovesse il ri-

cordo delle persone che sono scomparse in 

questa terribile emergenza dettata dalla dif-

fusione della pandemia di coronavirus. In 

Toscana sono circa 250, non c’è il numero 

esatto, tra mezzora arriverà il bollettino quo-

tidiano e quindi naturalmente sappiamo che 

questi sono numeri in continua evoluzione. 

Circa 250 persone scomparse, però non de-

vono essere un numero. Oggi avevo pensato 

di leggerli rapidamente uno per uno per 

nome e cognome. Poi gli uffici mi hanno 

fatto presente che non sarebbe stato possibile 

per una questione di privacy, che richiedeva 

il consenso dei congiunti nel dare lettura uno 

per uno, non lo facciamo ma allora abbiamo 

deciso che sulla pagina web del sito del Con-

siglio Regionale sarà aperta una bacheca, 

sarà chiamata “Bacheca del ricordo”, dove 

ogni consigliere, ogni cittadino, congiunto, 

amico, conoscente potrà tratteggiare, in po-

che parole, il ricordo di persone che sono 

scomparse, perché proprio la loro memoria 

possa essere vicina a ciascuno di noi nel pro-

filo umano di quello che è stato il costo 

drammatico di questa emergenza per cia-

scuno di noi. Ho già dato indicazioni, appena 

si aprirà questa “bacheca del ricordo” per il 

pensiero a due persone che sono state forte-

mente impegnate da un punto di vista ammi-

nistrativo, politico, che lasciano un vuoto in-

colmabile, non solo per i loro congiunti ma 

per ciascuno di noi; li ricordo sono Paolo 

Grassi, il già sindaco di Fivizzano, che se n’è 

andato a 65 anni dopo due giorni di terapia 

intensiva, che fino a nemmeno un anno fa, 

fino alle elezioni del 26 maggio dell’anno 

scorso, per dieci anni è stato il sindaco di Fi-

vizzano. Mi legano dei bei ricordi, una per-

sona molto impegnata, sempre molto umana, 
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sempre solare e quindi ho voluto lasciare una 

testimonianza a Paolo, perché davvero senti-

remo tutti molto la sua mancanza; l’altro è 

Paolo Cecconi, che per tanti anni è stato il 

sindaco di Vernio, poi è stato assessore a Pe-

scia, anche lui sempre molto impegnato nella 

politica, nell’amministrazione, lasciando in 

tutta la Val di Bisenzio, rinvio in questo alle 

parole del sindaco Biffoni di Prato, un ri-

cordo e un pensiero che rimane nel cuore di 

ciascuno di noi. Ma sarà opportuno che nel 

modo e nel momento giusto possano essere 

ricordati tutti quelli che hanno perso la vita 

a causa del coronavirus come persone che ci 

sono state strappate, strappati ai loro con-

giunti da questa terribile e drammatica emer-

genza. Emergenza che da un punto di vista 

sanitario e poi economico vede impegnata 

come mai la nostra generazione, coloro che 

come noi vivono questi tempi. Devo dire che 

la Regione Toscana si sta impegnando molto 

a tutti i livelli, sta dando prova di tenere, di 

reggere quest’emergenza con capacità, pro-

fessionalità e competenza. Quindi il pensiero 

va a tutti coloro che sono in prima linea: i 

medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, 

coloro che si trovano poi anche a svolgere 

quei servizi essenziali che consentono di 

mandare avanti la vita della nostra comunità 

con tanta probità, impegno e dedizione. 

Devo dire che sotto quest’aspetto vi sono 

tante posizioni, anche che spesso rimangono 

un po’ fuori dal circuito mediatico di infor-

mazione, a cui io mi sento profondamente e 

con forza di dire grazie, dalle Forze dell'Or-

dine a coloro che assicurano i trasporti ali-

mentari, a coloro che poi negli esercizi pub-

blici,  che è consentito tenere aperti, negli 

esercizi commerciali, come i commessi che 

sono a contatto con il pubblico, agli opera-

tori che si occupano di vivere la dimensione 

drammatica del portar via la salma nel mo-

mento in cui non è data nemmeno l’opportu-

nità di una cerimonia funebre, ma sono tanti, 

non voglio lasciarne nessuno, mi fermo qui. 

Devo ringraziare gli uffici della Regione che 

riescono a operare in queste condizioni ac-

canto al Presidente Rossi, la task-force che 

con grande tempestività opera e consente di 

avere informazione. Mi fermo qui perché il 

mio compito è quello di presiedere un Con-

siglio che per la prima volta viviamo condi-

zioni di comunicazione virtuale, ma che sta 

a dimostrare la voglia della Toscana di es-

sere unita nel fronteggiare quest’emergenza 

sempre con lo spirito dell’interesse generale 

del bene comune e dell’interesse a veder 

uscire da questa situazione prima possibile 

per ciascuno di noi e per la nostra comunità. 

Naturalmente tutto questo con l’impegno ad 

essere costantemente aggiornati attraverso il 

lavoro dei nostri organismi istituzionali e 

con il rapporto costante e quotidiano con la 

Giunta che ci è assicurato dal Presidente En-

rico Rossi e alle nostre conferenze di pro-

grammazione consiliare dall’assessore Vit-

torio Bugli verso il quale ho una nota di rin-

graziamento per la partecipazione costante.  
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione di aggiornamento sulla diffusione del Co-

vid-19. Aspetti sanitari e ricadute economiche  

 

Risoluzione dei consiglieri Giani, Alberti, in me-

rito all’emergenza sanitaria COVID-19 relativa 

alla comunicazione e dibattito del Consiglio re-

gionale del 2 aprile 2020 (Risoluzione n. 308 – te-

sto sostitutivo) 

 

Interrogazione orale del consigliere Marcheschi, 

in merito alle misure di contrasto al Corona virus 

e la necessità di un piano di riorganizzazione dei 

posti letto di terapia intensiva e malattie infettive 

(Interrogazione orale n. 1030) 

 

Interrogazione orale del consigliere Quartini: 

Protezione dei sanitari da covid-19 mediante DPI 

adeguati e tamponi. Promozione uso face mask 

nella popolazione per prevenire focolai di ritorno 

(Interrogazione orale n. 1032) 

 

Interrogazione orale del consigliere Quartini: 

Ipotesi Scenario Lombardia. La garanzia del 

massimo sforzo per garantire che tutti i malati di 

Covid-19 ricevano assistenza e che ogni altro ma-

lato urgente o non rimandabile sia curato ade-

guatamente (Interrogazione orale n. 1033) 
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Interrogazione orale del consigliere Quartini: 

Test sierologici SARS-COVID-2 (Interrogazione 

orale n. 1034) 

 

Interrogazione orale del consigliere Quartini: 

Ospedale Borgo San Lorenzo ed altri piccoli 

ospedali ed il covid19 – Time sharing di macchi-

nari ed ambienti e rischio contagi (Interrogazione 

orale n. 1035) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla comunica-

zione della Giunta. Oggi l’assessore Bugli 

farà una parte di comunicazione, l’altra la 

farà Stefania Saccardi, che voglio altresì rin-

graziare per il modo con cui sta interpre-

tando il suo ruolo di assessore con grande 

partecipazione e impegno per tutti coloro 

che la chiamano. Naturalmente il suo è l’as-

sessorato esposto e conseguentemente so di 

tante richieste sollecitate da parte dei Consi-

glieri a cui lei risponde con tempestività. 

Cedo la parola, ringraziandolo di cuore per 

quello che sta facendo e per il modo con cui 

si sta proponendo, a Enrico Rossi che come 

Presidente della Giunta potrà darci, quindi, 

alcune indicazioni ed un saluto prima che gli 

assessori entrino nel dettaglio.  

 

ROSSI: Presidente, buonasera, colleghi 

consiglieri. Anche per ragioni di tempo la-

scio subito volentieri la parola all’assessore 

Saccardi o all’assessore Bugli, così come lei 

deciderà di organizzare la cosa. Sono in 

grado di dare risposte puntuali e conoscono 

perfettamente tutta la materia. Resto qui ad 

ascoltare il dibattito e se eventualmente c’è 

bisogno mi riservo di intervenire, grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie al Presidente. A 

questo punto darei la parola all’assessore 

Stefania Saccardi.  
 

SACCARDI: Grazie Presidente. Partirei 

da un po’ di note sulla situazione epidemio-

logica. I dati sono stati elaborati dall’Agen-

zia Regionale di Sanità, inutilizzando le 

fonti attualmente disponibili per la cono-

scenza e il monitoraggio della malattia. I 

numeri sono aggiornati alla data di ieri, 

primo di aprile. Ad oggi sono stati analizzati 

36.575 tamponi, testando complessivamente 

32.495 soggetti di cui 4.867 sono risultati 

positivi. Di questi ne risultano guariti 140 e 

risultano 253 deceduti. Ricordo anch’io e mi 

unisco al Presidente e lo ringrazio per il ri-

cordo fatto dei due ex Sindaci. Anch’io co-

noscevo bene Paolo Grassi in modo partico-

lare, quindi mi unisco al ricordo di Paolo, 

che abbiamo anche visto recentemente. 

Dalla piattaforma dell’Istituto Superiore di 

Sanità dei casi positivi, alimentata dai dipar-

timenti di prevenzione delle tre A.S.L. To-

scane, che ad oggi annovera quasi l’80 per 

cento delle schede, emerge che il 55 per 

cento dei casi sono maschi con un’età media 

di 59 anni e che solo il 14 per cento ha meno 

di 40 anni. Confermando come i più giovani 

non vengano sostanzialmente toccati dal vi-

rus. Riguardo allo stato clinico registrato al 

momento della positività, il 10 per cento è 

risultato asintomatico, quasi il 30 per cento 

ha condizioni cliniche lievi, il 33 per cento 

severe, quasi il 5 per cento gravi. Quasi un 

malato su 3 ha almeno una patologia cronica. 

Nell’ultima settimana emerge una quota di 

casi sempre più alta in condizioni lievi. Nel 

corso dell’epidemia si sono inoltre contratti 

i tempi dell’insorgenza dei sintomi ed allun-

gati quelli tra ricovero e decesso. L’incre-

mento medio giornaliero dei nuovi casi 

nell’ultima settimana è stato del 12 per 

cento, ma all’interno della Regione l’epide-

mia sembra circolare in modo differenziato 

nei territori. L’A.S.L. Toscana Nord-Ovest è 

senza dubbio la più colpita: 14 casi ogni 10 

mila abitanti, mentre l’A.S.L. Toscana Sud- 

Est e la Toscana Centro hanno entrambi 

poco più di 9 casi per 10 mila abitanti, ed 

anche l’iniziale criticità della provincia di 

Pistoia sembra superata. Qualche considera-

zione deve essere fatta anche sui deceduti. 

La letalità, cioè il numero di deceduti su casi 

positivi totali, è ad oggi in Toscana del 5,2 

per cento, contro il 15,4 per cento della Lom-

bardia, l’11 per cento dell’Emilia e della me-

dia italiana. Ci sono differenze marcate tra le 
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tre A.S.L. Toscane, con l’A.S.L. Nord-Ovest 

dove si riscontra una letalità del 6,8 per 

cento, Toscana Centro del 4,8 e Toscana 

Sud-Est del 2,1, in cui sono presenti, tra i 

casi in generale, molti più casi asintomatici. 

L’incremento della mortalità, cioè i deceduti 

sulla popolazione residente, mostra un au-

mento meno repentino nel tempo, solo il Ve-

neto registra dati migliori della Toscana tra 

le Regioni a forte circolazione del virus. 

Sono saliti da 3 a 13 i laboratori di microbio-

logia che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 

7, per analizzare i test specifici Covid-19 in 

PCR, i cosiddetti tamponi. Questo ha note-

volmente ampliato la capacità di effettuare 

tamponi su tutto il territorio regionale; siamo 

passati da una media di 114 tamponi giorna-

lieri nella prima settimana di marzo, a 1045 

tamponi giornalieri nella settimana 15 – 21 

marzo, a 1968 tamponi medi giornalieri nella 

settimana scorsa e in questi giorni siamo a 

circa 3000 tamponi, ad oltre in realtà, gior-

nalieri, con l’obiettivo di arrivare 4000 com-

patibilmente con la reperibilità dei reagenti 

necessari. L’aumento dei tamponi effettuati 

ha ovviamente portato ad intercettare un nu-

mero crescente di casi. Al 29 marzo erano 

4.122 i casi totali, accertati in Regione; 11 

casi ogni 10 mila abitanti, contro i quasi 41 

della Lombardia e i 16 della media italiana. 

Provo a rispondere con questa relazione an-

che alle interrogazioni orali che mi sono 

state presentate. Una era sul test sierologico 

rapido, se ci fosse, Presidente, qualche inter-

rogazione alla quale si ritiene non sia stata 

data risposta, me lo segnalate e io faccio ar-

rivare sicuramente la risposta scritta. La 

messa a disposizione dei nuovi test sierolo-

gici ha consentito di iniziare dei test di 

screening di massa, disciplinati dall’ordi-

nanza n. 18, attraverso uno specifico proto-

collo allegato all’ordinanza stessa. In una 

prima fase il test sierologico rapido sarà uti-

lizzato nei confronti del personale sanitario 

e nei confronti dei medici di medicina gene-

rale e pediatri di libera scelta e medici di 

continuità assistenziale operante all’interno 

degli ospedali Covid-19, in ragione del 

maggior livello di rischio al quale il perso-

nale è esposto; al fine di valutare i possibili 

utilizzi nella situazione attuale e le possibili 

azioni conseguenti di prevenzione e conteni-

mento del virus. Abbiamo già reso noto, at-

traverso un comunicato stampa del 31 

marzo, i risultati del primo screening con-

dotto dal laboratorio di microbiologia di Ca-

reggi, diretto dal professor Rossolini su un 

primo campione di 1.167 operatori sanitari 

dell’Azienda Ospedaliera di Careggi, tra 

questi oltre il 95 per cento è risultato nega-

tivo, questo è un dato molto importante che 

noi valutiamo molto positivo in relazione an-

che alla capacità di permeabilità del sistema 

rispetto al virus. Sono stati sottoposti a pre-

lievo per lo screening sierologico 1.505 ope-

ratori e sono stati processati dal laboratorio 

di microbiologia di Careggi i campioni di 

1.167 operatori, di questi 1113 operatori, ol-

tre il 95 per cento, sono risultati negativi, il 

restante, 54 operatori, il 4,6 per cento, sono 

positivi o dubbi. Di questi 15 sono medici, 

39 sono del comparto, 325 sono in aree Co-

vid, di quelli sottoposti a screening, di questi 

13 sono risultati positivi o dubbi il 4 per 

cento. Di questi 842 sono in aree No Covid 

e di questi 42 sono risultati positivi o dubbi, 

4,9 per cento. Negli operatori positivi allo 

screening è stato effettuato il tampone e 

sono disponibili i dati per i primi 34 opera-

tori di cui uno risultato positivo. Sono stati 

effettuati 424 tamponi agli operatori contatti 

di caso e giudicati a medo – alto rischio e 

pertanto sotto sorveglianza del medico com-

petente. Sono risultati positivi 15 di questi, 

pari al 3,5 per cento. Il Presidente Rossi ha 

ben dichiarato, riporto le sue parole perché 

non avrei saputo dirle meglio, che “questo è 

un risultato molto incoraggiante e dimostra 

che la decisione che per primi abbiamo 

preso, di effettuare il tampone a tutti coloro 

che si sono presentati al Pronto Soccorso 

ospedaliero con o senza sintomi è stata una 

decisione giusta. Alzare il livello di prote-

zione e separare i servizi ha funzionato. Par-

ticolarmente positivo il dato in area Covid, 

dove l’attenzione e la protezione sono state 
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ancora più forti. In Toscana gli ospedali non 

sono diventati centri di diffusione dell’infe-

zione. È un dato straordinario del quale rin-

graziamo la professionalità e la correttezza 

dei nostri professionisti ed operatori sanitari. 

La maggioranza di essi è indenne. È un dato 

sorprendente, visto che in Toscana è da circa 

un mese e mezzo che circola il virus e che 

rivela che gli operatori in area Covid sono 

quelli che si proteggono meglio. Pur in un 

quadro difficile di approvvigionamento riu-

sciamo a tutelare bene la stragrande maggio-

ranza degli operatori. La percentuale dei ri-

coverati sul numero dei casi positivi si sta ri-

ducendo in Toscana”. 

 Si è passati dall’iniziale 50 per cento all’at-

tuale 33 per cento, anche come conseguenza 

dell’emergere di casi lievi. Si registrano tut-

tavia, anche qua, forti variazioni tra le tre 

aree vaste, 48 per cento Centro, 28 per cento 

Nord-Ovest, 18 per cento Sud-Est. In parte 

come conseguenza di ciò anche le percen-

tuali dei ricoveri in terapia intensiva sono 

variabili, anche se in modo più limitato, 18 

per cento Centro, 22 per cento Nord-Ovest, 

21 per cento Sud-Est. Attualmente sono ri-

coverati in terapia intensiva oltre 270 pa-

zienti, numero stabilizzato negli ultimi 

giorni, 135 nell’Area Vasta Centro, 113 

Nord-Ovest, 30 Sud-Est. La vera risposta 

positiva è che sono attualmente disponibili 

in Toscana 344 posti letto intensivi e 29 sub 

intensivi. Il piano CROS, cioè la Centrale 

Operativa per le Maxi Emergenze, continua 

l’allestimento approvato da Borrelli, cioè 

280 nuovi posti letto di terapia intensiva che 

vanno ad aggiungersi a quelli già in fun-

zione. Alcune postazioni sono state già alle-

stite e altre sono in corso di allestimento; tra 

quelle già allestite ci sono 12 posti a Lucca, 

’Ospedale Campo di Marte, 10 a Pisa, Ospe-

dale Santa Chiara, 6 a Siena, Le Scotte. Ul-

teriori 15 posti sono previsti a Careggi. Ad 

oggi sono stati ricevuti 296 monitor, 103 

ventilatori, 30 aspiratori, 30 pompe per la 

nutrizione artificiale e 10 pompe siringa, 16 

ecografi, 5 barelle di biocontenimento, pro-

venienti, in parte, da gara Consip, dal Piano 

della Protezione Civile Nazionale, in parte 

da acquisti fatti dalla Regione Toscana, in 

parte da donazioni. Anche su questo voglio 

spendere due parole. Ci sono arrivate dona-

zioni importanti da tantissime parti, l’ultima 

rilevante sono stati gli oltre 3 milioni che 

sono arrivati dalla Banca d’Italia, ma tantis-

simi, anche privati cittadini, tantissimi im-

prenditori hanno donato, chi soldi, chi at-

trezzature e c’è stato davvero un movimento 

di grandissima generosità, anche dalle asso-

ciazioni e credo che a tutti si debba mandare 

il nostro ringraziamento e la nostra gratitu-

dine.  

Le risposte per arginare l’epidemia di Covid-

19 a livello territoriale sono state strutturate 

attraverso la medicina generale e la pedia-

trica di famiglia. Abbiamo parlato adesso 

della risposta degli ospedali, ma solo la ri-

sposta degli ospedali sarebbe chiaramente 

insufficiente ed a questa si affianca e si deve 

affiancare un rafforzamento importante, che 

per noi è stato fondamentale, del territorio 

come filtro nei confronti degli ospedali, una 

realtà fortemente necessaria per evitare che i 

casi che non devono essere portati in Ospe-

dale trovino comunque una risposta, una 

presa incarico sul territorio. Sia i medici di 

medicina generale che i pediatri hanno su-

bito compreso la necessità di fare tutto il 

possibile per fermare l’epidemia dal corona-

virus attraverso il loro ruolo, parliamo della 

medicina generale e la pediatria, anche come 

filtro fondamentale per impedire un accesso 

incontrollato alle strutture ospedaliere e ai 

pronto soccorso. Sia la medicina generale 

che la pediatria di libera scelta, sempre 

pronti a svolgere il loro compito istituzio-

nale in casi di emergenza sanitaria, si sono 

resi altresì disponibili ad aumentare la tutela 

della salute dei cittadini e la prevenzione del 

rischio anche derivante da una possibile 

fuorviante informazione mediatica gene-

rante psicosi e paure. Non si può infatti di-

menticare che il medico di medicina gene-

rale e il pediatra operano nell’ambito del 

rapporto di fiducia con i pazienti e le loro fa-

miglie nell’indicare invece i comportamenti 
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corretti nelle situazioni di sospetto di infe-

zione da Covid-19. Riguardo l’organizza-

zione della loro attività sono state date pre-

cise disposizioni con l’ordinanza del Presi-

dente n. 6 del 2 marzo 2020, dove, all’arti-

colo 7, si dispone: “Allo scopo di tutelare al 

meglio la salute individuale e collettiva nella 

Regione Toscana si raccomanda a tutte le 

persone presenti sul territorio e che manife-

stano sintomi come febbre, tosse e altri sin-

tomi influenzali di utilizzare le procedure or-

dinarie di assistenza, medicina generale e 

pediatria di libera scelta, privilegiando il 

contatto telefonico dal proprio domicilio. Si 

dispone che i medici di medicina generale e 

i pediatri assicurano la contattabilità telefo-

nica nei giorni feriali e festivi dalle 8 alle 20, 

fatte salve successive disposizioni regionali. 

Si raccomanda comunque l’organizzazione 

degli ambulatori secondo modalità di ac-

cesso programmate e regolate, anche con 

spazi dedicati, secondo la valutazione del 

medico stesso. L’attività oggi a livello terri-

toriale, quindi, si basa su un triage telefo-

nico che può essere svolto su tutto l’arco 

delle 12 ore diurne, tutti i giorni feriali e fe-

stivi, prediligendo un accesso programmato 

e regolato verso l’ambulatorio della medi-

cina e della pediatria. In merito a questi spe-

cifici servizi aggiuntivi, sono stati firmati 

due distinti accordi, uno per la medicina ge-

nerale e l’altro per la pediatria di famiglia, 

che riconoscono uno specifico incentivo 

economico per il professionista legato al nu-

mero degli assistiti. A supporto di questa at-

tività fornita dalla medicina generale e pe-

diatria sono state istituite con delibera della 

Giunta regionale n. 393 del 23 marzo, in ot-

temperanza all’articolo 8 del decreto legge 

14/2020, le unità speciali di continuità assi-

stenziale - l’acronimo è USCA- volte a im-

plementare la gestione dell’emergenza sani-

taria per l’epidemia da Covid-19. Le USCA 

effettuano l’assistenza per la gestione domi-

ciliare a favore di queste tipologie di pazienti 

affetti da Covid-19 che non necessitano di 

ricovero ospedaliero o sospetti di infezione 

da Covid-19. Ogni USCA, costituita su base 

volontaria, sull’intero territorio della Re-

gione Toscana con un numero di medici pro-

porzionale al bisogno, opera con turni attivi 

diurni nelle fasce orarie 8 – 20. L’organizza-

zione è a livello della zona/distretto, da cui 

la struttura dipende dal punto di vista orga-

nizzativo e funzionale. Il medico di medi-

cina generale e pediatra di libera scelta, pos-

sono quindi decidere relativamente alla ge-

stione di pazienti Covid positivi presenti sul 

territorio, o rispetto al primo inquadramento 

di pazienti con sintomatologia sospetta per 

coronavirus, di affidare il paziente 

all’USCA, che è la struttura che a livello ter-

ritoriale garantisce l’assistenza domiciliare 

nei pazienti Covid-19, compresa l’esecu-

zione dei tamponi faringei.  

Per quanto attiene l’attività di monitoraggio 

e sorveglianza, questa è un’attività, una fase 

strategica dei casi e dei contatti per indivi-

duare precocemente eventuali focolai e 

spengerli sul nascere, attraverso un’indagine 

epidemiologica capillare.  

Illustro la procedura che noi abbiamo identi-

ficato in relazione al monitoraggio dei casi 

positivi e dei contatti i. In prima battuta i ser-

vizi di igiene e sanità pubblica verificano i 

soggetti risultati positivi al virus attraverso 

la consultazione della piattaforma regionale, 

che riporta in tempo reale i risultati dei labo-

ratori. Attualmente i dati sono automatica-

mente integrati nel sistema della preven-

zione, si chiama SISPC per la gestione dei 

positivi. I servizi di igiene e sanità pubblica 

identificano i soggetti e la loro collocazione, 

cioè se sono in Ospedale o a casa etc. e indi-

vidua la residenza o il domicilio attraverso il 

SISPC, riconciliando il dato anagrafico qua-

lora necessario; ne discende che il soggetto 

positivo possa essere di competenza di altra 

A.S.L. sulla base del Comune in cui il sog-

getto è domiciliato. Questo a volte spiega an-

che la differenza dei dati tra quanto comuni-

cato alla protezione civile ed il dato che ri-

sulta dall’A.S.L., perché il sistema informa-

tivo comunica tutte le persone che sono rico-

verate in un certo luogo, magari all’Ospe-

dale X, ma in realtà magari sono residenti da 
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un'altra parte, quindi questo può causare 

delle discrasie tra la comunicazione dei dati. 

Il sistema informativo garantisce la visibilità 

del caso a tutte le strutture interessate 

dell’igiene e sanità, interessate che potranno 

gestirlo per la rispettiva competenza. Per i 

casi ricoverati, ogni direzione sanitaria o 

presidio ospedaliero invia la scheda di se-

gnalazione, correttamente riempita, ai ser-

vizi di igiene e sanità pubblica, che prendono 

in carico i soggetti positivi rimasti a domici-

lio sul proprio territorio, eseguendo un’inda-

gine epidemiologica semplificata, attraverso 

un questionario standard, che identifica i 

contatti stretti e che viene riportato in ma-

niera identica sul sistema informativo. I ser-

vizi di igiene e sanità pubblica telefonano al 

soggetto positivo, illustrano le regole a cui 

deve attenersi, tra cui l’obbligo di permanere 

presso il proprio domicilio fino alla negati-

vizzazione del tampone. Segue una email o 

altro tipo di notifica scritta che dettaglia pre-

scrizioni e regole. La sanità pubblica tele-

fona alla medicina generale o alla pediatria 

per segnalare il soggetto positivo. Oltre alla 

positività devono essere segnalati i dati per 

la redazione di un eventuale certificato 

I.N.P.S., se il soggetto è al proprio domici-

lio, il medico di medicina generale o pediatra 

prende in carico il caso e lo segue dal punto 

di vista clinico. L’igiene pubblica si rela-

zione con i contatti del caso ed invia per 

email o altra forma scritta le regole a cui 

deve attenersi il soggetto con i termini 

dell’isolamento domiciliare, contatta anche 

la medicina generale o la pediatria dei con-

tatti del caso per farli seguire clinicamente e 

per l’eventuale certificato I.N.P.S. I tamponi 

possono essere eseguiti al domicilio dalle 

unità speciali di continuità assistenziale, le 

USCA di cui si parlava prima. Da notare che 

tutta questa attività, dalla settimana scorsa, 

viene svolta con l’ausilio di un nuovissimo 

sistema informativo predisposto a tempo di 

record, che permette di riversare, in tempo 

reale, i risultati positivi dei tamponi dei la-

boratori su una piattaforma informatica che 

provvede alla riconciliazione con l’anagrafe, 

permettendo di collocare correttamente il 

caso positivo sul territorio e georeferen-

ziarlo. Lo stesso avviene per i contatti. Il si-

stema è aperto ai Sindaci ed ai Prefetti ed an-

che ai medici di medicina generale ed ai pe-

diatri, che possono vedere se tra i loro assi-

stiti vi sono dei casi o dei contatti. Attual-

mente i servizi di igiene pubblica stanno ef-

fettuando i test a tappeto sulle RSA.  

Entriamo sul tema delle RSA e delle strut-

ture socio sanitarie. Intanto faccio una pre-

messa e do due numeri perché si capisca di 

cosa si parla. Noi abbiamo 322 RSA sul no-

stro territorio, di queste 221 sono private e 

101 pubbliche, di quelle pubbliche, 21 sono 

di amministrazioni comunali, 31 di ASP, di 

Aziende per i Servizi alla Persona, che di so-

lito sono comunali anche queste, 2 società 

della salute e 2 unione dei Comuni, una mi-

sta pubblico – privato e solo 42 sono di pro-

prietà delle Aziende Sanitarie.  

In attuazione dell’ordinanza n. 5 del Presi-

dente della Giunta Regionale, il 2 marzo si è 

provveduto ad inviare a tutte le RSA, RSD e 

strutture socio sanitarie presenti nel territo-

rio regionale, una circolare che raccoman-

dava di organizzare l’accesso dei visitatori, 

dei fornitori e di altro personale esterno alla 

struttura, evitando assembramenti. In parti-

colare si suggeriva di ridurre le visite ad una 

sola persona al giorno per ciascun ospite, ve-

rificandone comunque lo stato di salute, as-

senza di tosse e raffreddore e sintomi in-

fluenzali in generale. Il 5 marzo, a seguito 

del DPCM del 4 marzo e dell’ordinanza 6, 

del Presidente della Giunta, le strutture socio 

sanitarie sono state invitate, a mezzo circo-

lare regionale, ad adottare tutte le misure ne-

cessarie per tutelare la salute degli ospiti e 

del personale. In particolare: limitazione 

dell’accesso di visitatori e parenti, una sola 

persona al giorno per ciascun ospite alla 

struttura; organizzando eventualmente fasce 

orarie per gli ingressi e verificando all’in-

gresso i comportamenti tenuti negli ultimi 15 

giorni in linea con le disposizioni ministe-

riali, quindi viaggi in aree a rischio, sintomi 

influenzali, indifferibilità della visita. 
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L’eventuale presenza anche di una sola con-

dizione negativa determinava il divieto d’ac-

cesso alla struttura, effettuazione di una cor-

retta disinfezione delle mani, areazione e sa-

nificazione dei locali, fornitura, se necessa-

rio, al personale, di dispositivi di protezione 

monouso, organizzazione dell’attività di ani-

mazione e socio educative prevedendo pic-

coli gruppi e rispettando la distanza di sicu-

rezza di almeno un metro. Questo il 5 marzo.  

L’11 marzo, in attuazione del DPCM 9 

marzo, sono state fornite, a mezzo circolare, 

ulteriori indicazioni su erogazione dell’assi-

stenza domiciliare agli anziani non autosuf-

ficienti e disabili da garantirsi ai pazienti più 

gravi ed ai casi valutati urgenti, prevedendo 

comunque una rivalutazione dei piani di as-

sistenza personalizzati, allo scopo di razio-

nalizzare al meglio le risorse di personale da 

inviare al domicilio: acquisto dei dispositivi 

di protezione, prevedendo la possibilità, per 

le RSA, di rifornirsi a proprie spese dalle 

Aziende Sanitarie e comunicando con sepa-

rata lettera i numeri di riferimento da contat-

tare-, possibilità per le RSA, in caso di ne-

cessità, di sostituire il personale assente, uti-

lizzando un numero inferiore di personale 

con qualifica di OSS ed aumentando il nu-

mero di personale con la qualifica di assi-

stente di base. Indicazioni circa la procedura 

di isolamento dell’ospite e la quarantena dei 

soggetti che hanno avuto con lui contatti 

stretti, chiedendo di creare le condizioni 

nella struttura per l’organizzazione di reparti 

di isolamento per rispondere a dimissioni 

ospedaliere di persona affetta da Covid-19. 

Attivazione di una rigorosa procedura di 

controllo all’accesso di nuovi ospiti, i cui in-

gressi non possono essere evidentemente 

bloccati, prevedendo anche un’autocertifica-

zione dell’ospite o del famigliare sullo stato 

di salute dell’ospite, in aggiunta al certifi-

cato del medico di medicina generale che 

certifichi lo stato di salute del paziente. Li-

mitati del tutto gli accessi dei familiari nelle 

RSA fino al termine delle misure straordina-

rie determinate dal Covid-19. Siamo all’11 

marzo. 

Con l’ordinanza numero 12 del 15 marzo è 

stata disposta la sospensione, a far data dal 

16 marzo e fino al 3 aprile, dell’attività delle 

strutture semiresidenziali, i cosiddetti centri 

diurni, a valenza socio sanitaria, per anziani 

e per disabili, garantendo, nei casi ritenuti 

necessari dai servizi competenti, e sulla base 

dei singoli piani assistenziali personalizzati, 

l’assistenza al domicilio o eventualmente la 

predisposizione di piani residenziali tempo-

ranei, cioè ricovero in strutture residenziali. 

Con la collaborazione del centro del rischio 

clinico regionale di ARS, veniva predisposta 

un’apposita info-grafica dedicata alle RSA e 

RSD allo scopo di esplicitare in modo 

chiaro, inequivocabile, i comportamenti da 

tenere da parte degli operatori nelle proprie 

azioni quotidiane, nei confronti degli ospiti 

e dei fornitori vari. Ed è stata inviata in data 

26 marzo alle aziende sanitarie, alle zone di-

stretto e tutte le RSA e RSD della Regione.  

Con l’ordinanza 21 del 29 marzo del Presi-

dente della Giunta regionale, sono state 

adottate specifiche misure per le RSA e le 

RSD o altre strutture socio sanitaria. In par-

ticolare, sono state definite le modalità di ge-

stione dei casi positivi di Covid-19 all’in-

terno di una RSA, RSD o altra struttura socio 

sanitaria, prevedendo la presa in carico da 

parte del servizio sanitario dei pazienti sin-

tomatici, le cui condizioni cliniche appaiano 

instabili; ovvero la gestione in isolamento 

del paziente paucisintomatico, all’interno 

della struttura, oppure, laddove le condizioni 

strutturali non lo consentano, in una struttura 

socio sanitaria appositamente dedicata, con 

livelli di assistenza infermieristica H24, sup-

porto giornaliero di personale medico e ga-

ranzia di supporto di ossigeno se è necessa-

rio. L’intera struttura, nel caso in cui non sia 

presente un’organizzazione in moduli, sepa-

rabili per aree e percorsi Covid – No Covid, 

è sottoposta a quarantena con attivazione di 

idonea sorveglianza sanitaria in stretta colla-

borazione con l’A.S.L. territorialmente com-

petente. Il personale ivi operante che ha 

avuto contatti stretti con un positivo, come è 

previsto dalla normativa vigente, continua a 
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svolgere l’attività lavorativa, fermo restando 

la sospensione dell’attività stessa nel caso di 

sintomatologia respiratoria o esito positivo 

per Covid-19 e prevedendo per lui la possi-

bilità di scegliere, al termine del lavoro, tra 

le seguenti opzioni: rientro al proprio domi-

cilio, evitando contatti con altre persone; 

pernottamento nella stessa struttura di la-

voro, qualora possibile; alloggio nelle strut-

ture alberghiere appositamente allestite dalle 

A.S.L. di cui all’ordinanza 15/2020. Costitu-

zione di strutture socio sanitarie in grado di 

garantire attività di cure intermedie, dedicate 

all’accoglienza degli ospiti Covid positivi. 

Test diagnostici per la verifica della positi-

vità al Covid, tampone orofaringeo effettuati 

su tutti gli operatori ed ospiti, dove si verifi-

chi nella struttura un caso confermato di Co-

vid-19 a carico di un operatore o ospite, e 

che su ciascun ospite di nuovo ingresso 

venga comunque effettuato il tampone oro-

faringeo. Definizione delle modalità d’ac-

cesso dei medici di medicina generale, che 

in RSA, come è noto, rappresentano il riferi-

mento sanitario per ciascun ospite, non es-

sendo prevista tra i requisiti l’autorizzazione 

alla presenza di un medico di struttura, in 

modo che l’accesso medesimo sia limitato ad 

un’unica figura di medicina generale, una fi-

gura alla volta, a rotazione settimanale in 

stretta collaborazione con l’USCA territo-

riale, ove attivata. L’accesso di nuovi in-

gressi in RSA, RSD o altra struttura socio 

sanitaria è subordinato al fatto che le strut-

ture prevedano l’allestimento di un modulo 

di accoglienza dedicata ai nuovi ospiti, o 

l’adozione di misure, in ogni caso, idonee a 

garantire adeguato distanziamento sociale 

tra gli ospiti allo scopo di garantire un ulte-

riore filtraggio contro la diffusione del virus 

in una possibile fase di incubazione.  

La Regione ha destinato 50 mila mascherine 

alle RSA e strutture sanitarie tutte, sia che 

siano di proprietà e di gestione dell’Azienda 

Sanitaria, sia alla quasi totalità che sono tutte 

le altre, private o comunali. La distribuzione 

dalle Aziende U.S.L. è iniziata il 23 marzo e 

le stesse hanno consegnato il materiale alle 

varie zone distretto; in seguito abbiamo pre-

visto un rifornimento quotidiano per garan-

tire il ricambio del materiale. Le strutture 

possono rivolgersi al direttore della zona di-

stretto o società della salute per chiedere il 

materiale e segnalare le proprie necessità. 

Nella nostra Regione sono presenti 12.994 

posti letto per anziani non autosufficienti, di 

cui 12.879 in RSA e 3.292 posti per autosuf-

ficienti, di cui 1.589 in RSA distribuiti 

all’interno dei Centri Residenziali, Comu-

nità Alloggi protette, RA e RSA. In ciascuna 

RSA i parametri minimi di riferimento pre-

visti dal Regolamento 2R/2018 prevedono 

per ogni 40 ospiti 26 operatori socio sanitari, 

infermieri, OSS, Adb, per cui si può stimare 

su un totale di 12.879 ospiti in RSA la pre-

senza di almeno 8.400 operatori socio sani-

tari. Il numero delle RSA ve l’ho già detto.  

Altro capitolo: dispositivi di protezione in-

dividuale, che tanta discussione hanno solle-

vato. Le procedure regionali per l’individua-

zione dei DPI idonei che gli operatori sani-

tari sono stati redatti, fin dalle prime fasi 

emergenziali, conformemente alle circolari 

via via emanate dall’Istituto Superiore di Sa-

nità. L’ultimo documento a cui fare riferi-

mento sono le “Indicazioni ad interim per un 

utilizzo razionale delle protezioni per infe-

zione da SARS-CoV-2 nell’attività sanitaria 

e socio sanitaria, nell’attuale scenario emer-

genziale, SARS-CoV-2”, aggiornate al 28 

marzo 2020, elaborate dal gruppo di lavoro 

dell’Istituto Superiore di Sanità, preven-

zione e controllo delle infezioni. Le proce-

dure definite dalla Regione sono pubblicate 

sul sito della Regione Toscana. Prevedono 

l’utilizzo di idonei DPI per gli operatori sa-

nitari, individuando procedure differenziate 

per ciascun ambiente di lavoro. In partico-

lare nelle suddette procedure, coerentemente 

con quanto indicato dall’Istituto Superiore di 

Sanità è prevista la dotazione di vari tipi di 

mascherine tipo FFP2 – FFP3 per le proce-

dure che generano aerosol in pazienti Covid-

19 e l’utilizzo della mascherina chirurgica 

per tutte le altre procedure. Una corretta di-

stribuzione delle mascherine protettive tra 
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gli operatori sanitari e socio sanitari si pone 

come elemento indefettibile per consentire 

agli stessi di continuare a lavorare in sicu-

rezza nelle strutture sanitarie e socio sanita-

rie, evitando il diffondersi dell’epidemia e 

procedendo ad una costante e tempestiva 

presa in carico dei pazienti affetti da Covid. 

L’ordinanza del Presidente della Giunta nu-

mero 18 del 25 marzo in allegato A  defini-

sce i criteri per la distribuzione e l’impiego 

delle mascherine protettive, garantendo 

un’equa distribuzione dei predetti dispositivi 

tra le Aziende e gli Enti del sistema sanitario 

ed i diversi soggetti operanti nell’ambito o in 

raccordo con il sistema sanitario e nel con-

tempo assicurare una corretta distribuzione a 

cascata, da ogni direzione aziendale alle di-

verse articolazioni interne alla stessa ed ai 

diversi soggetti sopra riportati che ne assu-

meranno la relativa responsabilità, assicu-

rando che tali dispositivi possano compiuta-

mente supportare il personale sanitario e so-

cio sanitario impegnato nella gestione 

dell’emergenza sanitaria.  La distribuzione 

delle mascherine protettive alle Aziende è 

effettuata con cadenza giornaliera 

dall’ESTAR, con consegne ai direttori di 

presidi o responsabili di zona distretto, che 

all’atto della consegna sottoscrivono uno 

specifico documento attestante il numero e 

la tipologia di mascherine consegnate. Cia-

scun direttore di presidio, responsabile di 

zona distretto, provvede alla distribuzione 

delle mascherine ed ai responsabili delle 

strutture organizzative interne, che al mo-

mento della consegna sottoscrivono speci-

fico documento attestante il numero e la ti-

pologia di mascherine consegnate. Le 

Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario ga-

rantiscono la distribuzione delle mascherine 

protettive anche a favore dei diversi soggetti 

operanti nell’ambito o in raccordo con il si-

stema sanitario, garantendo in ogni caso la 

modalità di presa in carico sopra descritte. 

La distribuzione delle mascherine protettive 

è effettuata secondo i seguenti criteri: per i 

presidi ospedalieri del numero e della distri-

buzione dei posti letto Covid, di 

infettivologia, terapia intensiva e personale, 

nonché del personale impiegato; per le zone 

distretto, delle esigenze rilevate a livello ter-

ritoriale dai diversi soggetti operanti 

nell’ambito, in raccordo con il sistema sani-

tario, ai quali si distribuisce con particolare 

attenzione alle RSA. In particolare la distri-

buzione per gli ospedali è parametrata sulla 

base di posti letto Covid attivati e reperibili 

in tempo reale da ESTAR sulla piattaforma 

regionale della struttura tecnico operativa. Il 

fabbisogno così determinato per ogni 

azienda e Ente del sistema sanitario dovrà 

essere riparametrato in ragione delle attuali 

scorte in disponibilità e delle eventuali do-

nazioni pervenute a ciascuna azienda o Ente. 

Sapete bene che la Regione Toscana. lungi-

mirante su questo fronte delle mascherine e 

delle attrezzature dei DPI, in generale, che 

sono merce rara un po’ in tutto il Paese, con 

un’intuizione del Presidente stesso. ha co-

minciato a produrle, ad autoprodurle, chie-

dendo a tante aziende, comprese le aziende 

di moda più importanti di riconvertire le loro 

produzioni e cominciare a realizzare ma-

scherine. Questo oggi ci consente di avere 

numeri importanti nella distribuzione delle 

mascherine e di avere coperto gran parte del 

fabbisogno. Giornalmente, entro le ore 15:00 

ESTAR invia ai componenti della task-force 

sanitaria il programma della distribuzione 

delle mascherine per il giorno 2 e contestual-

mente richiede la conferma da Enti e 

Aziende del quantitativo di mascherine per 

giorno 3, cioè per il giorno successivo. 

Nell’ambito della riunione giornaliera della 

task-force sanitaria è approvato sia il pro-

gramma di distribuzione del giorno 2, sia 

l’elenco dei fabbisogni per il giorno succes-

sivo. Sulla base dell’elenco delle necessità 

segnalate nel giorno 2, ESTAR programma 

la distribuzione del giorno 3. Spero che sia 

stata chiara questa divisione. Il monitorag-

gio del materiale consegnato e consumato è 

garantito attraverso estrazione specifica per 

ogni Azienda ed Ente dei dati inseriti 

nell’apposito software di contabilità e ma-

gazzino. Nel mese di marzo, do solo qualche 
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dato, poi se volete ho anche tutti i dati spe-

cifici sulla consegna delle mascherine e de-

gli altri dispositivi, quindi: protezione fac-

ciale, tuta, guanti, cuffie per capelli, sopra-

scarpe, camice e varie tipologie di masche-

rine. Nel mese di marzo sono state conse-

gnate, alla protezione civile regionale, 

quindi al di fuori delle consegne del sistema 

sanitario, circa un milione di mascherine. Ai 

medici di medicina generale nella settimana 

9 – 15 marzo, sono state consegnati .3573 kit 

composti da una protezione facciale, 10 ma-

scherine e 100 guanti: nella settimana 23 – 

27 marzo sono stati distribuiti 3.655 kit alla 

medicina generale con 10 mascherine, un ca-

mice e un paio di occhiali; il 6 aprile sono 

stati distribuiti altri kit con 10 mascherine 

FFP2, 10 chirurgiche e 100 guanti e 3 ca-

mici; al primo di aprile l’autoproduzione 

giornaliera di ESTAR ammonta a 37.799 ca-

mici, 420.500 mascherine, 120.000 masche-

rine, tipologia più semplice, 1.000 tute, 

1.024 visiere; quindi vedete che sono numeri 

importanti. Farei un passaggio sul tema del 

personale. Abbiamo affrontato i numeri, la 

modalità di gestione, i dispositivi di prote-

zione e ora facciamo un passaggio anche sul 

personale. Noi ad oggi, a seguito dell’emer-

genza coronavirus, abbiamo incrementato le 

assunzioni di 1.884 unità; tra queste, 1.278 

infermieri di cui 1.063 a tempo indetermi-

nato, 169 medici e 64 specializzandi, 361 

OSS, Operatori Socio Sanitari. Tutto questo 

è stato possibile anche con un importante im-

pegno di tipo economico, ma anche grazie ad 

un’ordinanza del Presidente della Giunta Re-

gionale che ha consentito l’assunzione a 

tempo indeterminato del personale con pro-

cedura straordinaria, quindi anche quando le 

graduatorie non prevedevano la presenza di 

graduatoria a tempo indeterminato. Per il 

personale in nuova assunzione, che noi chia-

miamo a servizio, diciamo così, entro 7 

giorni dalla chiamata; noi mettiamo a dispo-

sizione anche tutto il sistema degli alberghi 

sanitari sui quali ci siamo mossi per tempo. 

Le Aziende Sanitarie hanno stipulato molte 

convenzioni per gli alberghi sanitari, che 

sono messi a disposizione non solo per chi 

deve fare la quarantena, non sintomatico, 

post-sintomatico, non solo per le RSA che ne 

abbiano necessità, non solo per le persone, 

per i professionisti che non possono tornare 

a casa per propria scelta, ma anche per tutti i 

professionisti che abbiamo chiamato in ser-

vizio in tempi molto rapidi dalle graduatorie. 

La chiamata viene eseguita nell’immedia-

tezza, ma è derogata nei seguenti casi, per la 

tutela della maternità, nel caso in cui ci siano 

candidati in aspettativa obbligatoria per ma-

ternità, al fine di garantire la continuità dei 

servizi durante il periodo di emergenza nel 

caso di personale già in attività presso 

Aziende o Enti della Toscana a al fine di as-

sicurare, durante il periodo d’emergenza, la 

tenuta dei servizi sanitari nel caso di perso-

nale impiegato da fornitori e convenzionati 

con il nostro sistema sanitario.  

Due parole anche su quello che abbiamo 

fatto sul fronte delle politiche sociali per 

dare una mano alle amministrazioni comu-

nali, per garantire l’approvvigionamento di 

generi di prima necessità e di farmaci alle 

persone che sono costrette a stare a casa in 

isolamento. Abbiamo emanato una delibera 

con la quale abbiamo messo 3 milioni di euro 

a disposizione di tutti quei soggetti, prima-

riamente associazioni di volontariato, del 

terzo settore in generale, distribuendo le ri-

sorse alle società della salute, alle zone di-

stretto, proprio per finanziare l’attività di 

fornitura di cibo, generi di prima necessità 

soprattutto alle persone anziane, ma poi l’ab-

biamo allargate alle famiglie, per segnala-

zione anche di qualche consigliere regionale, 

con problemi e con persone con disabilità al 

loro interno. Abbiamo reso libero il fondo di 

solidarietà interistituzionale di ulteriori 3 

milioni che le amministrazioni comunali, le 

zone distretto possono utilizzare quest’anno 

sull’emergenza Covid-19.  Ci apprestiamo a 

fare un’ulteriore delibera per mettere ulte-

riori risorse, siamo in contatto con il Presi-

dente dell’ANCI, per garantire le emergenze 

sociali conseguenti al fabbisogno alimen-

tare. Tutto questo lo abbiamo potuto fare 
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grazie anche alla disponibilità straordinaria 

di tutto il mondo del volontariato, che voglio 

ringraziare, insieme, naturalmente, non lo ri-

dico, ma ormai lo diciamo tutti i giorni, a 

tutti i nostri operatori sanitari, tutti i nostri 

professionisti di qualsiasi tipo o genere, tutto 

il personale che lavora nelle nostre strutture 

socio sanitarie, dal più basso livello fino al 

più alto. E fatemi fare un ringraziamento 

particolare anche a tutto il mondo, lo ricor-

diamo poco, ma  tutto il mondo delle farma-

cie che si è messo a disposizione e che oggi 

svolgono un servizio sul territorio importan-

tissimo, anche perché noi siamo stati la 

prima Regione che ha dematerializzato le ri-

cette; per evitare che le persone si recassero 

dal medico di medicina generale adesso ab-

biamo dematerializzato anche le ricette degli 

specialisti, e quindi le persone ricevono, tra-

mite sms la loro ricetta e possono recarsi di-

rettamente in farmacia, farsi stampare la ri-

cetta e ritirare i farmaci necessari. Questo 

davvero è un’agevolazione incredibile, non 

solo per i medici di medicina generale, ma 

anche per i pazienti. Chiaramente questa ri-

chiesta alle farmacie è un surplus di lavoro e 

devo dire che hanno risposto con grandis-

sima professionalità, per cui anche al si-

stema e alle reti delle farmacie va il nostro 

grazie. Mi pare di avere risposto alle que-

stioni poste con le interrogazioni orali, di 

avere fatto un quadro complessivo della si-

tuazione.  

Che cosa ci aspettiamo e che cosa potrà ac-

cadere? Secondo l’osservatorio di epidemio-

logia di ARS fare previsioni sul numero di 

casi delle prossime settimane non è facile, 

anche perché abbiamo aumentato molto il 

numero dei tamponi e quindi stiamo intercet-

tando una quota di casi maggiore, anche se 

spesso con sintomi lievi. Quindi in termini 

previsionali potrebbero anche allungarsi i 

tempi in cui si verificherà il momento di 

forte diminuzione dei casi giornalieri regi-

strati. Per quanto riguarda i ricoveri e le te-

rapie intensive, era stata ipotizzata la fine di 

marzo come momento più critico per i tassi 

di occupazione ed in effetti dal 25 di marzo 

i dati, diciamo, si sono fortemente stabiliz-

zati nelle terapie intensive e nei reparti Co-

vid. Quindi noi naturalmente continuiamo a 

lavorare, non abbassiamo la guardia, con-

tando anche sull’impegno dei cittadini, per-

ché sappiamo bene che l’unico modo per 

evitare la circolazione del virus è quello di 

rispettare le norme che a livello nazionale 

sono state date, di evitare più possibile i con-

tatti e le occasioni di contagio. Questo è un 

po’ il quadro delle cose su cui abbiamo lavo-

rato, mi sarò sicuramente dimenticata una 

quantità industriale, perché sono tanti i set-

tori sui quali si interviene. Ultimamente, mi 

viene in mente, che siamo intervenuti con 

una circolare che consente alle famiglie con 

bambini con disabilità intellettiva anche di 

uscire per brevi periodi sotto certe prescri-

zioni e cautele, che era uno dei temi che ci 

avevano fatto presente. Quindi ad ora, co-

stantemente siamo chiamati ad affrontare le 

tematiche che si presentano. Questo è un po’ 

il quadro della situazione e quindi ringrazio 

il Consiglio e tutti per la pazienza e restitui-

sco la parola al Presidente.  
 

PRESIDENTE: Ringrazio l’assessore 

Saccardi per questa comunicazione, che è ri-

masta nel contesto che ci eravamo dati, di 45 

– 50 minuti, esaudiente, almeno per quello 

che mi riguarda, ma sarà poi il dibattito a 

confermarcelo ed indicarcelo. La parola ora 

per la seconda comunicazione, quella rivolta 

più sull’aspetto economico e quindi di bilan-

cio per quanto riguarda la Regione. La pa-

rola all’assessore al bilancio Vittorio Bugli.  
 

BUGLI: Grazie Presidente, grazie a tutti 

voi. Proverei a partire da alcune prime valu-

tazioni sugli effetti di questa emergenza. An-

che se è certo che sta avendo, sul tessuto pro-

duttivo, una diffusione più veloce delle in-

formazioni e dei dati che si possono racco-

gliere e anche delle analisi. Penso che solo 

tra qualche tempo avremmo una piena con-

tezza di quello che accade. Per esempio sul 

fatturato, sugli ordinativi, sulla gestione 

della forza lavoro. Le criticità che devono 
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affrontare le nostre imprese, le difficoltà di 

ordine finanziario, i vincoli dal lato della di-

sponibilità della liquidità sono numerosi e 

l’impressione, che è quasi una certezza, è 

che la loro gravità e la diffusione mutui di 

giorno in giorno. Il calo atteso della produ-

zione, dalle prime stime, si dice che, rispetto 

alla situazione relativa a cosa sarebbe suc-

cesso in assenza di coronavirus, si attesta tra 

il 25 ed il 50 per cento. Se si considerano i 

singoli settori l’impatto maggiore, e quindi 

superiore al 50 per cento, è percepito dal 

comparto del turismo, da quello del commer-

cio, il comparto della ristorazione è certa-

mente il più colpito. Tengono in questa 

prima fase pulizie, logistica, lavoro portuale. 

Nel variegato mondo della logistica e del tra-

sporto merci, alcuni servizi addirittura regi-

strano anche qualche aumento. Ma, ad esem-

pio, nel settore del trasporto delle persone 

c’è stato ovviamente un tracollo. Al porto di 

Livorno sono dimezzati gli arrivi, si fa sem-

pre più complicata la situazione di merci ar-

rivate, ma non consegnabili nelle aziende di 

destinazione che sono al momento chiuse. 

Soffre l’edilizia che si confronta anche con 

tematiche nuove, anche particolari, strane, 

alcune stazioni appaltanti chiedono offerte 

di gare in un contesto nel quale buona parte 

dei fornitori sono chiusi o con operatività ri-

dotta. Questo è tutto un campo d’attenzione 

che meriterebbe un lavoro con il fioretto per 

consentire comunque forse di riaprire alcune 

attività laddove sia certificata una sicurezza 

marcata per i lavoratori. I cantieri aperti 

sono alle prese con continue richieste di si-

curezza e di conseguenza diventa difficile la 

gestione del personale del cantiere. Noi, da 

questo punto di vista, ci siamo organizzati 

per diversi settori e ci mettiamo ancora più a 

disposizione per dare tutto quello che serve 

dal punto di vista del supporto, delle moda-

lità e dei disciplinari anche per lavorare bene 

e in sicurezza. Ovviamente soffrono i servizi 

consulenziali, la formazione delle imprese. 

Il blocco produttivo, il calo della domanda 

stanno producendo e produrranno conse-

guenze anche sull’utilizzo delle risorse 

umane. All’interrogativo su quali siano le 

misure che è lecito attendersi e che le im-

prese adotteranno nei prossimi giorni, la più 

indicata è l’attivazione degli ammortizzatori 

sociali. In quota minoritaria ma non trascu-

rabile si attende anche un riflesso negativo 

sulle nuove assunzioni, che presumibilmente 

non ci saranno, saranno rinviate nel tempo. 

L’effetto negativo della crisi si avvertirà, 

quindi, in prima battuta sull’intensità, meno 

ore di lavoro, e successivamente anche sul 

volume di lavoro, meno lavoratori. Questo è 

già avvenuto in parte, sta avvenendo già ora. 

A questo proposito le disposizioni di chiu-

sura del decreto Chiudi Italia (DPCM 22 

marzo 2020), che sono state appena rinno-

vate, dovrebbero coinvolgere potenzial-

mente quasi 650 mila lavoratori toscani, che 

sono appartenenti alle attività ritenute non 

essenziali e che quindi necessiterebbero di 

cassa integrazione ordinaria, straordinaria o 

in deroga. I lavoratori non essenziali sono 

quasi il 41 per cento dei lavoratori toscani, 

con valori che raggiungono il 65 per cento 

nell’industria; questo ci dà l’idea dell’ordine 

di grandezza di cui stiamo parlando: 650 

mila lavoratori anche a mille euro al mese, 

fate il conto voi, sono 650 mila al mese. 

Quindi ci dà l’idea dell’ordine di grandezza 

di cui stiamo parlando, della necessità di in-

terventi di fondo che sono molto distanti 

dalla capacità di intervento delle singole re-

gioni, ma anche dei singoli stati. Credo che, 

da questo punto di vista, si capisca che il re-

cente annuncio di una cassa integrazione 

“europea”, ha una valenza che deve interve-

nire da subito, a fianco delle risorse che sono 

state messe a disposizione del Governo. E 

siamo solamente nell’ambito degli ammor-

tizzatori sociali, i riflessi interni alla Re-

gione della distinzione tra attività essenziali 

e non essenziali, dipendono fondamental-

mente dalla specializzazione produttiva dei 

territori, ovviamente le aree più industriali 

sono più sottoposte alla chiusura, quelle ter-

ziarie forse meno, in molti casi. In Toscana 

rispettivamente il 65 e il 41 per cento, quindi 

Prato, Arezzo le aree più industriali della 
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Toscana sono quelle con valori più alti, 

Grosseto e Livorno con valori più bassi. Le 

altre province hanno valori simili attorno 

alla media regionale con l’eccezione di 

Lucca, che si avvale dell’industria e della 

presenza del cartario ritenuto essenziale. Fi-

renze riflette largamente le caratteristiche 

dell’economia della Regione, per cui il risul-

tato probabilmente si sposta poco dalla me-

dia regionale. Ad oggi, a seguito del minore 

utilizzo degli impianti produttivi, circa la 

metà del personale normalmente presente è 

mediamente attivo al lavoro, ma addirittura 

meno di un terzo nel settore alberghiero, 

nell’agroalimentare e nella logistica. Chi è 

assente lo è per recupero ferie, o lavora in 

modalità di smart working. È opinione dif-

fusa che il prolungamento temporale 

dell’emergenza sanitaria farà scattare il 

mancato rinnovo del personale con contratto 

in scadenza. I lavoratori atipici sono la cate-

goria più a rischio, emerge chiaro che prio-

ritarie sono due misure, le misure di supera-

mento dei vincoli di liquidità che hanno le 

imprese per fare stare in piedi le imprese me-

desime ed il sostegno a reddito ed al lavoro 

per sostenere i lavoratori e le loro famiglie. 

Tra gli strumenti messi a disposizione nel 

Governo nel Decreto Cura Italia (D.L. 

18/2020) vi sono la sospensione dei versa-

menti di adempimenti fiscali, crediti d’impo-

sta, indennità una tantum tra i professionisti, 

CO.CO.CO., misure di sostegno al reddito, 

ammortizzatori sociali. Quelle più impor-

tanti sono gli ammortizzatori sociali e la li-

quidità per le imprese. Come ci siamo mossi 

in questa situazione? Seppure una situazione 

da affrontare rapidamente, abbiamo cercato 

di farlo dando subito il via ad un metodo che 

è quello per noi classico, cioè il metodo della 

concertazione permanente. Partendo da que-

sto quadro, seppur in forte e continuo muta-

mento, ci siamo mossi con l’azione rivolta su 

tre fronti, il fronte europeo, il fronte nazio-

nale e noi, il fronte più nostro, più regionale. 

La modalità adottata è stata quella di coin-

volgere, sempre e prima di intraprendere 

ogni azione per il sistema economico e il 

lavoro toscano, attraverso la convocazione 

immediata, le associazioni di categoria, pro-

fessionali e sindacali di tutti i settori econo-

mici. Parallelamente è iniziato anche un con-

fronto con il sistema del credito, che è uno 

degli attori decisivi in questa fase. È nostra 

intenzione allargare il confronto già dalla 

prossima settimana con altri settori della so-

cietà toscana. Da subito abbiamo concordato 

su alcune cose di fondo. Intanto sul fatto che 

il patto per lo sviluppo, ideato per l’uscita 

definitiva dalla crisi, ora diventa ancor più 

essenziale nelle sue basi, seppur insufficienti 

e da rivedere. Abbiamo poi concordato 

sull’idea di lavorare principalmente in due 

direzioni: la prima è contribuire alla messa a 

terra più rapida e migliore possibile dei 

provvedimenti straordinari messi in campo 

dal Governo in questa fase di emergenza. 

Non solo servono, ma servono subito, perché 

un ritardo può essere decisivo per la vita 

delle imprese. La seconda è provare a pen-

sare fin da adesso a cosa servirà tra qualche 

mese, si spera tra qualche settimana, per la 

fase di ripartenza anche considerando gli 

strumenti regionali che in quel momento ri-

sulteranno più efficaci per stimolare la ri-

presa. Per operare a questo scopo in modo 

rapido e concreto abbiamo deciso di costi-

tuire anche 5 tavoli di lavoro con le parti so-

ciali, al fine di produrre idee e azioni nelle 

due direzioni che ho appena detto. Un tavolo 

sul credito, la liquidità e il circolante per le 

imprese, un tavolo sul lavoro e gli ammor-

tizzatori sociali, un tavolo fondamentale su-

gli investimenti pubblici e privati, un tavolo 

sul fisco, un tavolo sulla sicurezza dei luoghi 

di lavoro. Accanto a questi, per preparare il 

lavoro di coordinamento di questi tavoli, i 

vari assessori e assessorati sono tutti 

all’opera. Questo è solo il risultato di un la-

voro di coordinamento di quello che tutti i 

vari assessori in questo momento stanno fa-

cendo, sono tutti all’opera e si sono confron-

tati e si confronteranno con tutti i portatori 

di interesse relativi ai propri settori. A par-

tire da quello dell’agricoltura che ha le sue 

particolari specificità, per arrivare a quello 
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del turismo, della cultura, particolarmente 

colpiti in questa fase. Sarà inoltre essenziale 

continuare il lavoro con le banche ed allar-

gare il confronto, ma accennavo prima ad al-

tre categorie sociali, economiche e finanzia-

rie della nostra Regione che in un momento 

come questo bisogna che riescano a dare un 

forte contributo. I tre fronti, dicevo, il fronte 

europeo; questa, ovviamente, è la battaglia 

decisiva, anche se la più difficile da affron-

tare, partendo dal sistema regionale. Ad oggi 

le istanze vengono portate avanti dal Go-

verno, che devo dire che si è sempre consul-

tato con il sistema delle Regioni in più occa-

sioni. Mi sembra che siano stati raggiunti ri-

sultati importanti su sostegno a reddito, se-

gnali verso una maggiore flessibilità per 

l’indebitamento degli stati membri in diffi-

coltà, flessibilità nella revisione dei POR e 

dei PON, sulla revisione degli standard di 

Basilea, sul sostegno alla liquidità ed altri 

strumenti decisivi in questa fase. Manca an-

cora molto, prima di tutto una maggiore ca-

pacità di intervento diretto dell’Europa, at-

traverso l’immissione di sostegni, come i 

BOND europei, e decisivi interventi per con-

sentire l’indebitamento degli stati membri 

colpiti dal Covid. Queste importanti deci-

sioni è giusto constatare che si fermano 

spesso, prima ancora di arrivare alla Com-

missione del Parlamento, nel Consiglio Eu-

ropeo degli Stati Membri, tant’è che è risul-

tato necessario il ripetuto intervento da parte 

del Capo di Stato Mattarella. Dopo il fronte 

europeo, si passa al fronte nazionale. Ab-

biamo da subito incontrato le parti sociali, 

fin dall’evidenziarsi della crisi, e dalla loro 

interlocuzione si sono recepite le richieste 

prima ancora della fase di predisposizione 

del Decreto Legge. Queste richieste, insieme 

alle altre Regioni, sono state portate a livello 

nazionale, e devo dire che questa interlocu-

zione è stata sostanzialmente produttiva con 

il Governo, con un atteggiamento di collabo-

razione da parte dello stesso e che ha accon-

sentito che molte richieste fossero accolte 

anche nel decreto legge 18/2020, cosiddetto 

“Cura Italia”. Io lo chiamerò Decreto legge 

18 perché sono affezionato al nome classico. 

Dopo l’approvazione da parte del Governo 

del Decreto Legge siamo tornati a confron-

tarci con le forze sociali, al fine di recepire 

nuovamente istanze per migliorare il de-

creto, in sede di conversione parlamentare. 

Queste proposte sono state portate in Confe-

renza delle Regioni e sulla possibilità di in-

serirle nel passaggio di conversione parla-

mentare del D.L. 18 è aperto un confronto 

che 99 su 100 si concluderà sabato mattina 

in un incontro con il Ministro Boccia. Le no-

stre richieste rappresentano due esigenze 

fondamentali: da un lato si mira, la sintetizzo 

così, alla sopravvivenza stessa delle Re-

gioni. Lo scenario che si apre è molto preoc-

cupante. Le Regioni sono Enti che devono 

rispettare il pareggio di bilancio e lo do-

vranno fare in una situazione in cui le entrate 

libere rischiano di contrarsi almeno tra 6 e 

10 punti percentuali a seconda dell’entità 

della contrazione del PIL, che sarà almeno 

dell’ordine tra il 6 ed il 10 per cento. Tanto 

per fare un esempio, per la Toscana significa 

70, 100 milioni l’anno solo per il bilancio 

extra sanità. Le spese si stanno oggettiva-

mente innalzando per cause che si possono 

definire di forza maggiore, questo seppur 

prevedendo che diversi interventi, avver-

ranno con fondi europei. Per noi, oltretutto, 

che siamo una Regione virtuosa, come 

spesso accade ai virtuosi, dal punto di vista 

dell’impegno dei fondi comunitari, che 

quindi abbiamo tutta la spesa sostanzial-

mente impegnata, sarebbe particolarmente 

opportuno l’approvazione di un emenda-

mento che abbiamo richiesto che riguarda la 

copertura della quota di finanziamento re-

gionale del ciclo di programmazione 14 – 20 

a carico del fondo di rotazione nazionale al-

meno per l’annualità 2020. La situazione de-

scritta come capirete porta a una considera-

zione: o ci viene consentito di uscire dal pa-

reggio di bilancio e fare debito, o ci deve es-

sere un intervento sul sistema delle Regioni, 

ma anche su quello degli Enti locali, che, 

seppur forse in entità minore, si trovano in 

questa situazione. E deve essere un 
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intervento corredato dalla massima flessibi-

lità sulle norme del pareggio di bilancio. In-

tanto abbiamo ottenuto la costituzione di un 

tavolo tecnico presso il MEF, per quantifi-

care esattamente e valutare gli effetti finan-

ziari dell’emergenza e la costituzione di un 

fondo per la salvaguardia degli equilibri dei 

bilanci. Dall’altro lato nel confronto con il 

Governo si portano avanti richieste di mi-

glioramento del decreto legge, numerose e 

significative. Faccio dei numeri: ci sono più 

di 70 emendamenti e 131 pagine di emenda-

menti, quindi è quasi una nuova finanziaria, 

diciamo.  Abbiamo presentato e stiamo pre-

sentando emendamenti che entrano nelle 

materie di sostegno all’economia, nelle pe-

culiarità di alcuni settori, nelle azioni di so-

stegno a determinate categorie di lavoro. Per 

fare solo alcuni esempi gli emendamenti 

vanno dal sostegno per il pluralismo e l’in-

novazione dell’informazione, al credito di 

imposta del 50 per cento per i canoni di lo-

cazione e i pagamenti delle utenze di marzo, 

aprile, maggio e giugno, al rifinanziamento 

degli ammortizzatori sociali per le imprese 

operanti in area di crisi complesse, al fatto 

che le moratorie concesse ai prestiti delle 

PMI danneggiate non vadano ad esercitare 

influenze negative sui rating delle aziende 

stesse, a quello per applicare per tutto il pe-

riodo dell’emergenza il credito di imposta 

sul canone di locazione degli immobili com-

merciali, alla costituzione di un fondo con 

una dotazione di 400 milioni per l’anno 2020 

per poter concedere contributi a fondo per-

duto alle micro, piccole e medio imprese la 

cui attività è stata danneggiata dalle restri-

zioni introdotti dai provvedimenti per fron-

teggiare l’emergenza sanitaria. Emenda-

menti su proposte volte a semplificare le 

procedure di affidamento dei contratti pub-

blici e ridurne i tempi, poi ci torneremo, que-

sta è una cosa decisiva, fondamentale. Ci 

sono inoltre emendamenti per l’istituzione di 

un fondo straordinario per compensare la ri-

duzione dei proventi da traffico registrati per 

il trasporto pubblico locale nelle Regioni. 

Emendamenti per conferire un premio ai 

lavoratori dipendenti che hanno lavorato ol-

tre un certo monte orario senza considerare 

quanto già compreso nella voce straordina-

rio. Alla riduzione temporanea per tre anni 

del prelevo fiscale che grava sugli immobili 

strumentali destinati alle attività recettive, 

ed alla previsione nel caso in cui quest’im-

mobile sia conferito in locazione alla ridu-

zione di imposta, a condizione che venga tra-

sferita sul gestore dell’attività. A prevedere 

ulteriori forme di sostegno, oltre sospendere 

i tempi per i versamenti, per le ritenute 

IRPEF nei confronti delle imprese turistiche, 

nonché di quelle commerciali e dei servizi 

legati al turismo, che dopo l’anticipata con-

clusione della stagione invernale, devono su-

perare inevitabile effetti economici derivanti 

dall’emergenza, per la prossima stagione 

estiva. A prevedere un bonus vacanza, per le 

vacanze in Italia, in termini di detraibilità fi-

scale, da, ovviamente, lasciare aperte per i 

cittadini italiani; a prevedere ulteriori forme 

di sostegno per i professionisti CO.CO.CO. 

e le partite iva, che porti ad una equipara-

zione economica almeno pari alla media di 

quella riconosciuta per gli ammortizzatori 

sociali. Ho voluto fare questa lista e questi 

esempi, ma gli emendamenti sono molti di 

più, perché alcuni di essi, tutti, direi, danno 

anche una risposta ad alcuni quesiti che sono 

stati posti dai consiglieri. Non appena sa-

ranno definiti compiutamente, conterei, 

dopo l’incontro con il Ministro Boccia, di sa-

bato, di renderli disponibili per chi li richie-

desse. Il quadro attuale che si definirà defi-

nitivamente sabato se si procederà all’acco-

glimento di alcuni emendamenti più essen-

ziali, all’accoglimento di quelli condivisi 

che non comportano aumento di spesa, men-

tre gli altri costituiranno la base del con-

fronto per la costruzione del nuovo Decreto 

legge, comunemente detto DL di aprile. Ve-

diamo cosa succede. Il lavoro è tanto, nella 

mia esperienza nella Conferenza delle Re-

gioni non è mai stato così intenso e com-

plesso, oltre che è la prima volta che deve 

essere svolto in via telematica, io peraltro, 

personalmente, non mi sento limitato da 
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questo punto di vista, però oggettivamente 

offre meno possibilità.  

Sul fronte regionale, tutto il lavoro in corso 

ovviamente è orientato alle ricadute sul 

fronte regionale. La prima cosa, noi ci siamo 

messi in condizione di continuare a lavorare, 

prima di tutto in sicurezza, ma anche con ef-

ficienza. Ci tengo a fare questo passaggio: 

tutto il personale della Regione, compresa 

Artea, le segreterie degli assessori, è stato 

messo nelle condizioni di potere attivare le 

postazioni di lavoro agile o più semplice-

mente di telelavoro. Complessivamente 

circa 3.060 persone di tutte le categorie di 

inquadramento ed al netto di coloro che si 

trovano in aspettativa di lungo periodo. 

Nella prima settimana, dal 16 al 23 marzo, 

2.870 circa sono le postazioni potenzial-

mente attivate sulla base degli ordini di ser-

vizio, 100 gli addetti ai servizi essenziali e 

di supporto che invece continuano a lavorare 

in sede tutti i giorni della settimana, 90 circa 

i dipendenti assenti a vario titolo: ferie, con-

cedi, molti di questi hanno poi attivato la po-

stazione nei giorni successivi, al rientro. Una 

delle numerose lezioni che viene da questa 

emergenza è quanto sia essenziale l’organiz-

zazione di infrastrutture telematiche e digi-

tali. Troppo spesso noi sottovalutiamo l’im-

portanza della professionalità, della motiva-

zione, dell’attaccamento del personale, della 

sua direzione e organizzazione nonché della 

dotazione che ha a disposizione per lavorare 

il dipendente, poi vengono questi momenti e 

tutto questo o c’è o non c’è, non lo si inventa 

al momento. Noi, credo che, ovviamente 

siamo sempre molto migliorabili, ma pos-

siamo dire che i mesi trascorsi hanno verifi-

cato tutto questo in modo positivo. Consen-

titemi pertanto di ringraziare tutti i direttori, 

i dirigenti, i dipendenti dell’Ente che in que-

sto momento ci consentono di rispondere in 

modo rapido e qualificato. Questo anche per 

quanto fatto nei giorni scorsi con l’approva-

zione di diverse delibere, funzionali a dare 

una serie di risposte rapide in diversi campi, 

che passerei a descrivervi più rapidamente 

possibile, partendo dai due campi principali 

di cui si diceva prima. Parto dalla delibera 

che riguarda la revisione di garanzia To-

scana, uno strumento nato dal patto per lo 

sviluppo,  oggi bisogna dire: meno male che 

era già nato, altrimenti si doveva crearlo in 

maniera troppo rapida- È stato modificato 

per far fronte al fatto che oggi le imprese 

possono andare in banca con un lavoro di 

istruttoria fatto dai consorzi fidi e con un la-

voro di istruttoria che loro non pagano, della 

quale, attraverso dei voucher, per il 2 per 

cento, rispetto all’operazione finanziaria ga-

rantita, se ne farà carico la Regione, avendo 

in cambio, però, una distribuzione su tutto il 

territorio regionale di un lavoro di interme-

diazione di consorzi fidi che sono parte an-

che del sistema associativo della nostra Re-

gione, che sono in grado di garantire di più, 

specialmente sulle micro imprese, le piccole 

imprese, una consulenza, una modalità di at-

tivazione di questi finanziamenti che sono in 

grado di avere un rapporto più forte rispetto 

alle banche e quindi anche di fare una diffu-

sione maggiore e migliore dei provvedimenti 

di liquidità alle imprese. Il voucher è stato 

subordinato al mantenimento dei soggetti 

garanti nel caso in cui appunto stiano sotto 

questo 2 per cento, che sarà coperto dalla Re-

gione, e che chi lo fa sia in grado di istruire 

le garanzie entro 15 giorni dal completa-

mento della richiesta, perché oggi la velocità 

e la rapidità è essenziale. Attiveremo un mo-

nitoraggio sistematico da parte della Re-

gione e vedremo anche se c’è bisogno di fare 

qualche correttivo tra una quindicina di 

giorni. Nel frattempo abbiamo deciso di av-

viare la procedura per consentire alle 

aziende più grandi, e quindi che richiedono 

finanziamenti maggiori oltre 250 mila euro, 

di andare direttamente a rivolgersi al fondo 

centrale di garanzia. È una richiesta che do-

vremmo portare al Governo e che ci dovrà 

essere poi concessa. Oggi però le aziende a 

costo zero possono andare in banca ed essere 

garantite e contro garantite dallo Stato, ga-

rantite dal sistema regionale e contro garan-

tite dallo Stato, per una quota fino al 90 per 

cento. Poi abbiamo dato il via, con le linee 
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guida nell’ultima delibera, alla cassa inte-

grazione in deroga. Sapete tutti è la prima di-

stribuzione delle risorse regionali che am-

montano a 3 miliardi e 3; in totale è stata di 

un miliardo e 2, di questo miliardo e 2, 84 

milioni è la quota per la Toscana, a questi 84 

milioni abbiamo aggiunto i 60 milioni che 

avevamo disponibili. Alle 14 di oggi le do-

mande pervenute al portale sono 6.212 per 

un totale di 13.430 lavoratori, siamo sostan-

zialmente al terzo giorno, mi pare, secondo 

o terzo giorno. E in alcune ore della prima 

giornata c’è stato un blocco dell’infrastrut-

tura che è stato risolto nella giornata succes-

siva. Abbiamo fatto anche una delibera per 

dare le linee guida per la mobilità in deroga 

e quindi anche l’avvio a questo strumento. È 

uno strumento dove mi sembra che la dispo-

nibilità dello Stato ammonti a circa 8 mi-

lioni, ai quali si sommano 14 milioni da 

parte della Regione. Abbiamo anche dato 

mandato sia agli uffici, sia a noi stessi di ri-

vedere uno strumento che avevamo per anti-

cipare gli ammortizzatori sociali ai lavora-

tori, quindi non farli stare un mese, due mesi, 

tre mesi, quanto potrà capitare, si spera 

poco, specialmente per la deroga, senza uno 

stipendio. Nel frattempo è sopraggiunto un 

accordo nazionale, mentre noi stavamo defi-

nendone uno regionale, in queste ore stiamo 

cercando di rimetterli insieme per sfruttare 

tutti i vantaggi di quello Nazionale e avere 

qualche strumento in più a livello toscano. 

Abbiamo rinviato a giugno i pagamenti del 

cosiddetto bollo; abbiamo sospeso i termini 

tributari, alcuni termini per strumenti tribu-

tari  ed extra tributari; si è sospeso al primo 

luglio versamenti da autoliquidazione 

dell’addizionale IRPEF  per i soggetti che 

fanno impresa sopra i 2 milioni; si è sospeso 

i versamenti delle entrate tributarie non tri-

butarie che derivano dalle cartelle di paga-

mento che hanno già in mano gli agenti di 

riscossione a ruolo; si sono sospesi i piani di 

rimborso, che si erano già concessi, rateiz-

zati che per chi non ce la faceva a pagare e 

abbiamo deciso di spostare le rate di paga-

mento oggetto della sospensione e portarle 

alla fine del piano di rimborso già accordato; 

si è posticipato al primo luglio le restituzioni 

dilazionate che sono accordate ai sensi di un 

DPGR del 2001 che scadevano nel periodo 

dall’8 marzo al 30 giugno, per ora. Un'altra 

delibera dà indirizzi per monitorare, sempli-

ficare e provare a rilanciare gli investimenti 

pubblici. Questo tema è un tema che riguarda 

sia l’azione che si sta facendo come Giunta 

per la Regione, ma sia anche un’azione che 

abbiamo svolto verso il Governo e che è con-

tenuta in uno degli emendamenti presentati a 

cui facevo riferimento prima. Credo che, 

specialmente tra qualche settimana, come da 

tutte le crisi, si esce principalmente con il ri-

lancio degli investimenti pubblici, e quindi 

con la capacità di spesa delle risorse. Noi 

avevamo già, anche qui, il patto per lo svi-

luppo, un riferimento a questo tema, ed ave-

vamo già lì preso degli impegni, con la deli-

bera li rafforziamo e con la delibera però di-

ciamo anche che non si ferma nulla di quello 

che è possibile non fermare da questo punto 

di vista, tanto meno tutte le procedure che 

solo in corso, che devono continuare ad an-

dare avanti, seppur in via telematica, con gli 

strumenti oggi a disposizione si può fare 

tutto quanto per poter continuare e non inter-

rompere né gare, né commissioni, né verbali, 

niente. Inoltre, proponiamo al Governo un 

pacchetto di proposte per semplificare il co-

dice degli appalti, cosa che sarebbe oppor-

tuna fino al 2022. Noi proponiamo, poi ve-

diamo. Credo che questa sia una delle cose 

più importanti che il Governo dovrà fare, ed 

apro una piccola parentesi, ma di ordine per-

sonale, credo anche che non sia neanche suf-

ficiente, penso che almeno per un numero di 

opere, in ogni Regione, e non è difficile in-

dividuarle tra quelle più grandi e più strate-

giche e direi anche tra quelle che guardano 

più anche al green, bisognerebbe anche forse 

andare a realizzare procedure straordinarie 

come quelle che si sono realizzate in altre si-

tuazioni, tipo il ponte di Genova o altre pre-

senti nel nostro Paese. Il tema degli investi-

menti è al tavolo che abbiamo già convocato 

una volta, lo stiamo affrontando e 
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approfondendo, dunque, come tema fonda-

mentale, così come lo dicevo prima, non solo 

per gli investimenti, ma tutte le procedure 

contrattuali e la proroga dei termini della du-

rata di disposizioni temporanee, le abbiamo 

prese in un'altra delibera. Si dice sostanzial-

mente che laddove si fanno gare pubbliche, 

specialmente quelle sul sistema start, si ef-

fettuino tutte in modalità di videoconfe-

renza, con il collegamento telematico dei 

soggetti interessati a partecipare alla seduta 

pubblica, derogando la verbalizzazione delle 

sedute in forma pubblica, vengano fatte sot-

toscrizioni con firme digitali del verbale per 

lo svolgimento delle operazioni, prevedendo 

che anche le attività di valutazioni delle 

commissioni, dei commissari avvengano in 

videoconferenza con sottoscrizione con 

firma digitale. Prevedere che tutte queste di-

sposizioni siano estese anche ai nostri Enti 

ed Agenzie come gli Enti Parco, l’Azienda 

Agricola Regionale e tutte le nostre agenzie 

regionali. Poi abbiamo preso una delibera 

per le misure a favore dei beneficiari dei 

contributi di fondi comunitari, altro fronte, 

sempre molto dedicato agli investimenti, in 

questo caso investimenti privati. Abbiamo 

sospeso i termini che sono stabiliti dai bandi, 

dalle procedure, dai contratti, dagli adempi-

menti che i beneficiari dovevano fare, senza 

necessità di una specifica istanza per non di-

sturbare ancora più, diciamo, il lavoro di 

queste aziende e di questi soggetti. Per i sog-

getti che hanno presentato o presenteranno 

domanda a titolo di anticipo, abbiamo deciso 

di avanzare, attraverso la presentazione di 

SAL, di aumentare l’anticipo stesso fino 

all’80 per cento di quanto richiesto. Ab-

biamo accelerato delle modifiche in corso 

dei programmi comunitari e le rimodulazioni 

dei piani finanziari dei programmi stessi e i 

procedimenti di revoca che sono pendenti 

sono stati sospesi anche con riferimento 

all’esecutività dei recuperi. Qui è tutto un 

tentativo di pagare prima quello che dob-

biamo, rispetto alle situazioni delle aziende 

e dei lavoratori, e invece incamerare più 

tardi possibile. La sospensione dei termini 

dei procedimenti amministrativi sull’urbani-

stica è un’altra delibera che abbiamo preso: 

si sospendono tutti i procedimenti in itinere, 

sia anche quelli relativi alla pianificazione 

territoriale urbanistica, ai programmi di set-

tore, agli accordi di programma, sia quelli 

relativi all’attività edilizia. Si proroga anche 

la validità di atti e provvedimenti abilitativi 

che scadevano tra il 31 gennaio e il 15 aprile. 

Si sono sospesi anche i termini dei procedi-

menti amministrativi in materia ambientale, 

le frequenze sugli autocontrolli che erano 

previste. Vi sono poi gli spostamenti delle 

date di comunicazioni di trasmissione elabo-

rati che erano previste che sono anch’esse 

rinviate e gli spostamenti dove siano presenti 

nelle AIA di prescrizioni e non è possibile 

rispettare per i motivi legati al Covid. È stata 

inoltre spostata la data per la presentazione 

della documentazione ai fini del riesame 

dell’AIA. Abbiamo poi fatto un'altra deli-

bera che io ritengo anche questa essenziale, 

e riguarda gli ambienti di lavoro. Perora è 

essenziale per gli ambienti di lavoro, dove ci 

sono servizi e produzioni essenziali; però 

credo che quando andremo gradualmente a 

ripartire, noi dovremmo ripartire da quelle 

situazioni che sono dotate di strumenti che 

consentano ai lavoratori gradualmente di 

rientrare a lavorare in condizioni di massima 

sicurezza dal punto di vista del Covid, con 

l’aiuto della prevenzione, della sanità. Qui è 

stato fatto un lavoro importante in alcuni set-

tori, da TPL a qualcosa sui servizi pubblici, 

ad altri settori. L’idea è quella di avere degli 

standard di sicurezza sul luogo di lavoro re-

lativi al Covid, che siano trasversali e uguali 

per tutti, ma poi andare a disegnarli con l’au-

silio delle strutture territoriali della preven-

zione settore per settore e, se c’è bisogno per 

alcune situazioni importanti anche azienda 

per azienda in funzione della reale attività di 

quel settore lì. Questo sarà. Ho visto anche 

prima un’Ansa di Confindustria che diceva 

qualcosa in questo senso. Sarà fondamentale 

e diventerà, come dire, un fattore produttivo 

nuovo anche per l’impresa. Un'altra delibera 

da 8 milioni, per adesso, è stata fatta per 
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misure di sostegno straordinarie all’affitto; i 

Comuni emetteranno rapidamente un bando 

che assegnerà risorse intanto per coprire il 

mese di aprile, ma nel bando anche con la 

possibilità di estendere a maggio e giugno; 

potranno partecipare le famiglie di lavoratori 

dipendenti autonomi che hanno un reddito 

certificato ISEE-19, inferiore a 28.600 euro 

e che  attestino che l’emergenza ha compor-

tato una riduzione del reddito di almeno il 40 

per cento. Si danno indirizzi all’ADSU che 

in questo momento ha tante persone nelle re-

sidenze, tanti borsisti fuori sede che sono do-

vuti restare nella situazione di accoglienza 

prevista dalla nostra Regione e non ritornare 

presso le loro famiglie, e che si trovano in 

condizioni di maggiori disagi per la situa-

zione che c’è; sono stati chiusi dei servizi 

mensa e quindi l’indirizzo è quello di contri-

buire una tantum verso questi soggetti, verso 

questi ragazzi, studenti e sostenerli nella 

permanenza, compensare parzialmente i di-

sagi che in questo momento si trovano ad af-

frontare. Poi c’è tutta una serie di pacchetti 

per l’agricoltura, dalla pubblicazione di un 

bando per 4 milioni e mezzo per l’indennità 

in zone montane alla pubblicazione per 4 mi-

lioni di un bando per l’introduzione di agri-

coltura biologica, a concessioni per proce-

dere a straordinaria assegnazione di carbu-

ranti agricoli ad accise ridotta in condizioni 

relative a questa situazione, compatibili, per 

quanto possibile; alla proroga dei termini in 

materia faunistica venatoria come l’iscri-

zione alle ATC, le nuove autorizzazioni si 

rinvia tutto.  Poi abbiamo deciso in un'altra 

delibera che i contributi per i percorsi che si 

danno ai Comuni per i bambini tra 0 e 6 anni 

per asili nido e scuole dell’infanzia possano 

essere riprogettati, tenendo conto che in que-

sto periodo di chiusura si possano, cosa che 

non poteva essere prevista in precedenza, 

fare interventi finalizzati a sostenere le spese 

di gestione di servizi a titolarità comunale 

anche attraverso progetti sostitutivi, diversi 

da quelli classici a sostegno ai percorsi bam-

bini da 0 a 6 anni, in modo da, come dire, 

ammortizzare anche le grandi perdite che da 

questo punto di vista si trovano a sostenere 

personale e talvolta anche aziende, scuole 

paritarie, cooperative e quant’altro. Vi sono  

poi delle disposizioni transitorie per i taxi, 

anche con noleggio del conducente, che in 

questa situazione si trovano ovviamente a 

vedere quasi annullato il loro lavoro, che si 

autorizzano anche a svolgere compiti di tra-

sporto di beni e consegna a domicilio di beni 

di prima necessità, ovviamente rispettando 

alcune condizioni. Questo è il quadro della 

ventina di provvedimenti che abbiamo preso 

in Giunta. Il lavoro continua con l’imposta-

zione e l’intensità a cui facevo riferimento 

all’inizio, mi pare che da oggi, se non ho ca-

pito male, vi debba anche essere un lavoro 

congiunto tra Giunta e Consiglio, vi sono di-

versi documenti, penso che su tanti di questi 

documenti e questi temi voglia tornare il 

Consiglio nel lavoro di commissione, mi 

rendo disponibile a portare tutto il contributo 

che serve da questo punto di vista, così come 

tutta la Giunta, e credo anche che la disponi-

bilità debba essere offerta, questa più da 

parte mia, anche per mantenere e rafforzare 

lo scambio di informazioni che è oggettiva-

mente difficile in periodi’ d’emergenza, ma 

che in questi giorni ho cercato di fare tutte le 

volte che mi è stato richiesto. Così come mi 

rendo disponibile a cercare modalità più ef-

ficaci da questo punto di vista. Il lavoro è 

così grande, complicato, nuovo, inatteso, 

che ha bisogno della massima collabora-

zione da parte di tutti per provare a farcela 

nel dare qualche risposta giusta alle tante 

aspettative delle persone e delle aziende che, 

penso, nutrano fortemente anche nei nostri 

confronti, e per avere anche la soddisfazione 

oltre che l’obbligo e il dovere di provare a 

risolvere qualcuno dei tanti problemi che in 

questi situazione tremenda queste persone, 

queste aziende si trovano ad affrontare. Gra-

zie.  
 

PRESIDENTE: Grazie all’assessore Vit-

torio Bugli. Adesso la parola al Presidente 

Enrico Rossi.  
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ROSSI: Per aggiungere una cosa alle re-

lazioni che giudico perfette, che sono state 

fatte tanto dall’assessore Saccardi e dall’as-

sessore Bugli.  È terminata proprio ora la 

trattativa con i sindacati confederali per l’in-

centivo ai lavoratori dipendenti della sanità 

pubblica Toscana per questa fase straordina-

ria di lotta contro il coronavirus. Insomma, 

tutti ovviamente riconosciamo il loro impe-

gno, le loro difficoltà, il fatto anche che 

all’inizio ci siano state carenze dal punto di 

vista dei dispositivi, lo sforzo che tutta la sa-

nità toscana e italiana sta facendo. La tratta-

tiva prevede che ci siano incentivi distribuiti 

su tre fasce, una per i lavoratori, identiche 

per tutti, indipendentemente dal tipo di qua-

lifica e di retribuzione che si percepisce nel 

servizio sanitario, di 40 euro al giorno per 

chi sta in area Covid, 20 euro per chi sta in 

area vicina all’area Covid e 15 euro per chi 

è in area No Covid. Naturalmente per il pe-

riodo che è legato all’emergenza. Siccome 

per poter sbloccare questi fondi c’è bisogno 

di una legge del Consiglio regionale, mi pa-

reva corretto dirlo, perché appena abbiamo il 

testo, se c’è accordo, il Consiglio possa tor-

nare a riunirsi nelle forme che ritiene più op-

portune ed anche per dare alla seduta di oggi 

un contenuto e un segnale concreto sul fronte 

che si batte concretamente contro questa in-

fezione. Quindi bisogna fare una legge, se si 

vuole dare quest’incentivo e bisogna passare 

dal Consiglio, detto in poche parole. Per-

tanto, se il Presidente Giani insieme agli altri 

consiglieri sono d'accordo si potrà, quanto 

prima, tornare ad una seduta dove questa 

legge viene approvata, se il Consiglio lo ri-

tiene opportuno. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Presidente, 

senz’altro, questo è il nostro ruolo e conse-

guentemente questa è anche una bella spinta 

per chi opera in prima linea in questo mo-

mento, in questa vicenda. Grazie quindi at-

traverso i loro contributi a Enrico Rossi, a 

Stefania Saccardi, a Vittorio Bugli per un di-

battito che ora si dividerà in due sessioni; la 

prima è quella relativa alla sanità e la 

seconda all’economia. Per partire con quella 

relativa alla sanità abbiamo tre interventi 

previsti, Scaramelli, Monni e Sarti. Do la pa-

rola al Capogruppo di Italia Viva, il consi-

gliere Scaramelli, che parlerà in questa ve-

ste, in questo ruolo. Nel senso che parlerà 

come consigliere, o meglio Presidente di tale 

gruppo consiliare, e non come Presidente 

della commissione Sanità. Questo altro ruolo 

lo riassumerà non si riunirà di nuovo, la set-

timana prossima, la commissione Sanità per 

esaminare i vari atti che sono stati presentati. 

Per dire che il consigliere Scaramelli in que-

sto momento risponde in relazione ai due ar-

gomenti trattati, cioè sanità ed economia, nei 

limiti di tempo indicati per il gruppo di Italia 

Viva che è di 15 minuti.  
 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. 

Userò solo 5 o 6 minuti del nostro tempo a 

disposizione e poi lascerò ai colleghi Baldi e 

Meucci gli aspetti di carattere economico. 

Mi soffermerò soltanto sugli aspetti sanitari. 

Intanto esprimo subito soddisfazione e con-

divisione con quello che ha detto il nostro 

governatore Rossi, mi rendo che subito di-

sponibile a convocare la commissione in via 

d’urgenza, appena il testo, che adesso ha an-

nunciato il Presidente Rossi, volto a dare un 

incentivo economico a tutti i nostri lavora-

tori del sistema sanitario, arriverà dalla 

Giunta. Il nostro intervento vuole esprimere 

grande apprezzamento per il lavoro che il 

governatore Rossi, l’assessore Saccardi e 

tutta la Giunta nel suo complesso, ovvia-

mente, ha svolto in questa fase di grande 

emergenza. Lo diciamo con grande forza e 

ringraziamo per il lavoro e la tempestività 

con cui hanno agito soprattutto relativa-

mente agli aspetti di carattere sanitario, sia il 

governatore che l’assessore Saccardi. Vorrei 

focalizzare la cronologia di quanto avve-

nuto. Il Consiglio dei Ministri inizia ad af-

frontare questa questione il 31 di gennaio e 

successivamente viene emanato il decreto 

legge n. 6 del 23 febbraio, il primo caso di 

coronavirus in Toscana è il 25 febbraio, non 

è un caso che il 26 già la Giunta relazionava 
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al Consiglio Regionale in merito a tutti i 

provvedimenti che venivano assunti. Prima 

ancora che a livello mondiale l’Organizza-

zione Mondiale di Sanità definisse la pande-

mia, la nostra Regione aveva già attuato 10 

ordinanze, per entrare nello specifico, prov-

vedimenti che noi riteniamo essere stati de-

terminanti per fare in modo che nella nostra 

Regione oggi il numero dei casi possa dirsi 

contenuto e tutto sommato sotto controllo, 

questo per effetto di un’ottima organizza-

zione. Credo che abbia funzionato bene. Noi 

riteniamo opportuno sottolineare con forza 

quattro aspetti. Ha funzionato bene il territo-

rio e qui dimostra quanto il territorio insieme 

alla dimensione ospedaliera siano organiz-

zati bene. Più volte si è discusso sul nostro 

modello organizzativo toscano. Un sistema 

pubblico, universalistico che noi vogliamo 

difendere con forza, che abbiamo sempre tu-

telato. Ma quest’integrazione che più volte è 

stata messa in discussione, fondamental-

mente oggi ha fatto la differenza. La dimen-

sione territoriale, grazie ai medici di medi-

cina generale, ai pediatri, agli operatori 

del118, al volontariato che in maniera straor-

dinaria non si è tirato indietro da questa si-

tuazione così complessa. Questo sistema ha 

funzionato, hanno funzionato le ordinanze, 

hanno funzionato la collaborazione con i sin-

daci straordinari, che nel territorio hanno 

dato un grande senso di appartenenza alle 

Istituzioni, e soprattutto il meccanismo delle 

quarantene, degli autoisolamenti, che ha per-

messo di riuscire a circoscrivere le persone 

che contraevano il virus, ed io personal-

mente ne so qualcosa, perché sfortunata-

mente sono rientrato in questa casistica. In-

fatti posso dimostrare anche a titolo perso-

nale che il sistema funziona. Ha funzionato 

la prevenzione, i sistemi di igiene, la società 

della salute, i distretti e tutto il nostro perso-

nale che nel territorio ha fatto la differenza. 

La dimensione ospedaliera è stata straordi-

naria. Il fatto che tutti i nostri presidi ospe-

dalieri sono stati tutelati, vuol dire che noi 

abbiamo un personale che ha qualità, che ha 

competenza, che ha dimostrato grande 

professionalità. Anche chi lo organizza chi 

lo sa organizzare e chi lo sa motivare. La dif-

ferenza l’hanno fatto ovviamente i medici, 

gli infermieri, gli operatori sanitari, l’hanno 

fatta i tecnici di laboratorio, l‘hanno fatta 

tutti coloro che svolgono professioni sanita-

rie, ma anche gli amministrativi, i tecnici. In 

pratica la differenza l’ha fatta tutto il sistema 

sanitario, che ha saputo rispondere con 

grande senso di appartenenza alle indica-

zioni che dall’alto venivano diramate in una 

situazione veramente emergenziale che mai 

ci eravamo trovati ad affrontare come Re-

gione Toscana. L ’intuizione, e quindi la ca-

pacità di aumentare i posti di terapia inten-

siva, è un dato straordinario, raddoppiarli 

quasi, oltre alle 344 postazioni esistenti ne 

sono state aggiunte altre 280. Essere già pie-

namente operativi a distanza di poche setti-

mane per arginare il picco, previsto in questi 

giorni, ed essere in grado di dare risposte 

puntuali a chi più di tutti aveva bisogno è un 

dato incredibile. La risposta ospedaliera, la 

grande capacità di riconvertire i plessi ospe-

dalieri che forse a volte, in passato, avevano 

fatto discutere, pensiamo a quanto sono tor-

nati utili quelli di Lucca, di Pistoia, di Prato, 

di Massa, ma anche Grosseto, Arezzo e tutti 

i presidi universitari ospedalieri, da Siena a 

Pisa a Firenze. Tutto il territorio toscano, 

tutti i grandi capoluoghi hanno risposto in 

maniera puntuale e cogente. Allo stesso 

tempo altra grande intuizione è stata quella 

di dare risposta alla carenza di personale, au-

mentare il personale con nuove assunzioni 

personale a tempo indeterminato. Essere 

stati in grado in 7 – 8 giorni di assumere 

quasi 2 mila persone è sintomo di grande or-

ganizzazione, di professionalità, di coraggio, 

ma anche di godere della fiducia del perso-

nale sanitario, che ha risposto alle nostre 

chiamate. Poi c’è la tenuta del sistema so-

ciale. Lo dicevo all’inizio, il volontariato 

che non si è tirato indietro e quando un vo-

lontario in queste settimane. Fare il volonta-

rio in questo momento, e magari mettere in 

difficoltà anche il proprio figlio, che nel frat-

tempo deve fare l’istruzione a casa, o 
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comunque mettere in difficoltà la propria fa-

miglia, è veramente un gesto nobile che va 

riconosciuto e può essere anche incentivato 

e valorizzato. Non va dimenticato tutto il si-

stema delle donazioni, delle risorse; tutto il 

meccanismo della comunità toscana che ha 

dimostrato, a nostro avviso, di avere grande 

senso di appartenenza, grande dimensione di 

comunità. Poi una sfida ulteriore; la Toscana 

è chiamata sempre ad innovare. Io ho condi-

viso la decisione del governatore, dell’asses-

sore Saccardi di aumentare il numero di tam-

poni e anche il numero dei test sierologici, 

perché così si possa andare a fondo e tutelare 

il nostro personale sanitario in maniera più 

completa e poi estendere in maniera massiva 

il controllo su tutta la popolazione, fare una 

verifica puntuale- Credo che potremo fare 

anche di più nelle prossime settimane. Fac-

ciamoci aiutare anche dalle organizzazioni 

private, se c’è bisogno, per fare tamponi il 

più possibile, e possiamo aumentare anche 

quel numero che già oggi è rilevante, perché 

4 mila tamponi al giorno sono un dato im-

portante. Parliamo anche della ricerca. Noi 

siamo soggetto che effettua nomine nella 

Fondazione Toscana Life Sciences. Credo 

che anche la circostanza che sia partito dalla 

Toscana il progetto in collaborazione con 

l’ospedale Spallanzani dimostri quanto que-

sto territorio toscano, voglia e sia in grado di 

accettare la sfida della ricerca della solu-

zione di questa pandemia mondiale. Il no-

stro, lo ripeto con forza, lo sosteniamo forte-

mente come Italia Viva, è l’unico grande 

progetto pubblico di ricerca di un farmaco 

che possa dare una risposta a questa pande-

mia di carattere mondiale. Toscana Life 

Sciences è una grande fondazione, sostenuta 

dalla Regione Toscana, collabora con 

l’ospedale Spallanzani, ci sono scienziati di 

fama mondiale che in queste ore stanno la-

vorando su questa ricerca e credo che quello 

che può fare la Regione Toscana è sostenere 

e motivare. Io non voglio portare tempo via 

alla discussione, voglio però affermare con 

forza il grande sostegno al lavoro fatto dalla 

nostra Giunta, dai nostri lavoratori, dal 

personale sanitario, dalle Forze dell'Ordine, 

dagli amministratori ed anche da tutti i lavo-

ratori toscani che hanno consentito di tenere 

in piedi un sistema, dall’agroalimentare alla 

distribuzione, a tutti i settori che ancora sono 

in funzione. Noi dobbiamo essere orgogliosi 

del nostro sistema sanitario, orgogliosi del 

modello universalistico e di un approccio 

che ci ha consentito di non abbandonare nes-

suno. Qualche altra Regione forse invidia il 

modello toscano, tante volte discusso anche 

nella nostra aula, che ci ha visto a volte di-

stanti, ma in questo momento credo che non 

ci possa essere forza politica o persona che 

non possa non riconoscere la tenuta di que-

sto sistema sanitario, la grande capacità or-

ganizzativa e la grande capacità di rispon-

dere a tutti, di non abbandonare nessuno, so-

prattutto in momenti come questo di grande 

difficoltà. Credo, e lo faccio concludendo, di 

dover fare anche un ringraziamento anche 

alle forze di opposizione. Ho trovato in loro 

un grande senso di responsabilità, anche in 

queste ultime ore. Noi siamo disponibili 

oggi, così nell’ultimo Consiglio regionale a 

votare solamente documenti che possono es-

sere unitari. Non pensiamo che ci si possa 

dividere perché la Toscana deve fare la To-

scana quando è unita e quando è insieme ed 

è in grado di rispondere come grande terra 

tutta insieme unita. È ovvio che ci sono tra 

noi divergenze di carattere politico, che ci 

dividono, come siamo divisi oggi ciascuno 

di noi nelle proprie abitazioni, ma siamo in 

grado di fornire una risposta unitaria, cia-

scuno per il proprio ruolo, istituzionale, po-

litico e sociale, a questa che è una sfida alla 

quale nessuno di noi avrebbe mai pensato di 

dovere far fronte. Grazie Presidente.  
 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere Ste-

fano Scaramelli, grazie anche per la puntua-

lità, sono 8 minuti in cui che ha potuto espri-

mere con chiarezza il suo pensiero direi co-

struttivo.  La parola ora alla consigliera Mo-

nia Monni.  
 

MONNI: Grazie Presidente. Intanto 
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permettetemi di dare un affettuoso ben tor-

nato al Presidente Scaramelli, è un piacere 

vederlo di nuovo tra di noi e averlo ascoltato 

oggi. Mi fa un effetto strano intervenire 

oggi, parlare da casa mia, come ciascuno di 

voi a casa vostra, in mezzo alle cose della 

vita di tutti i giorni, eppure avere insieme la 

consapevolezza della solennità, della straor-

dinarietà di questo momento. D’altra parte 

quello che è normale l’abbiamo sospeso or-

mai da settimane e da settimane siamo in 

mezzo a una battaglia che è inedita per cia-

scuno di noi, per la collettività. Siamo chia-

mati a fronteggiare un nemico che ci è sco-

nosciuto e che deve essere contrastato con 

fermezza e con ogni mezzo a nostra disposi-

zione.  Desidero prima di tutto, a nome di 

tutto il PD, esprimere il nostro dolore, la no-

stra vicinanza alle famiglie che hanno per-

duto i loro cari, ai malati e a tutti coloro che 

stanno lottando in queste ore con noi e per 

noi, utilizzando fino all’ultimo grammo di 

energia per contrastare questo virus. Lo ha 

fatto l’assessore, lo ha fatto chi ha parlato 

prima di me, lo ha fatto il Presidente, voglio 

anch’io ringraziare i nostri operatori sanitari. 

Presidente Rossi molto bene l’accordo che ci 

ha comunicato sul fondo incentivante e ov-

viamente può contare su di noi per tornare in 

aula il prima possibile ad approvare questa 

legge fondamentale. Grazie al personale del 

118, ai tantissimi volontari, da quelli che 

stanno su un’ambulanza a quelli che vanno a 

fare la spesa per chi è più in difficoltà, a chi 

invece telefona agli anziani per fargli un po’ 

di compagnia, perché in questo momento gli 

anziani sono quelli che forse più accusano la 

solitudine dovuta al distanziamento sociale. 

Grazie ai farmacisti, agli operatori delle 

RSA e delle RSD ed a tutte le Forze dell'Or-

dine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Muni-

cipale e a tutte le lavoratrici e i lavoratori 

che, col proprio impegno, stanno consen-

tendo a tutti noi di poter continuare a usu-

fruire dei servizi essenziali, da chi sta in un 

supermercato a chi si occupa della raccolta 

dei rifiuti. Grazie a tutti per l’impegno e per 

l’umanità. Quello che voglio esprimere oltre 

al dolore ed alla vicinanza e alla gratitudine 

è l’orgoglio, l’orgoglio di essere toscani, 

l’orgoglio di essere parte di uno straordina-

rio tessuto di competenze e di umanità che 

nella nostra Regione unisce cittadini e gli 

operatori sanitari, il mondo del terzo settore 

e le istituzioni, sia quella regionale che 

quelle locali. Un tessuto che ha saputo gene-

rare una risposta di sistema, una risposta 

tempestiva ad una pandemia che ha stravolto 

il sentire e il vivere della popolazione del 

mondo. In Toscana in poco tempo abbiamo 

ribaltato il sistema organizzativo della sanità 

per reggere all’onda d’urto di questo nuovo 

nemico. Si è dispiegata in tutta la sua effica-

cia la straordinaria macchina del 118, che 

non finiremo mai di ringraziare; siamo 

quasi, lo ricordava l’assessore Saccardi, a 

quota 4 mila tamponi al giorno. Abbiamo ac-

quistato, credo, un milione e 200 mila kit sie-

rologici per effettuare uno screening su tutta 

la popolazione, a partire ovviamente dagli 

operatori sanitari e dai soggetti più esposti al 

Covid. Voglio ricordare che tra questi de-

vono esserci volontari ed operatori e pazienti 

dell’RSA e dell’RSD che stiamo testando in 

queste ore. A questo proposto voglio affer-

mare, a nome del gruppo del PD, che i test li 

vogliamo pubblici, chiediamo con forza l’in-

tervento della Giunta per stroncare la specu-

lazione che sta nascendo in queste ore, in 

questi giorni; speculazioni che violano la 

possibilità di tutti di avere lo stesso accesso, 

le stesse possibilità di accesso ai test e più in 

generale quindi alla precocità delle cure. Ab-

biamo consolidato, in un quadro di un’emer-

genza incredibile, il rapporto con i medici di 

medicina generale e con i pediatri di libera 

scelta, che sono avamposti nella battaglia a 

questo virus, che dobbiamo continuare a so-

stenere con ogni mezzo. Lo ricordava l’as-

sessore Saccardi, insieme a loro abbiamo or-

ganizzato una risposta medica domiciliare, 

per prestare soccorso e per effettuare tam-

poni. Perché le unità speciali che avete vo-

luto chiedere nella risoluzione, in realtà da 

domani saranno già attive, formate e protette 

ed andranno a casa delle persone su 
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segnalazione dei medici di medicina gene-

rale, del 118. Ancora una volta, una straor-

dinaria collaborazione con il terzo settore 

che non nasce certo dalle parole vuote, ma 

da un rapporto che si salda giorno dopo 

giorno. Nell’emergenza abbiamo disposto 

l’assunzione di oltre 2 mila operatori sanitari 

a tempo indeterminato; un intervento sull’in-

frastruttura umana che rappresenterà un pa-

trimonio condiviso anche dopo l’emergenza, 

oltre a circa 200 medici specialisti. Abbiamo 

reperito, lo ricordava anche il Presidente 

Scaramelli, 289 posti per le cure intensive, 

anche questo guardate non viene dal niente. 

È stato possibile grazie ai grandi investi-

menti di questi anni, soprattutto nei nuovi 

ospedali. Abbiamo organizzato gli alberghi 

sanitari, disposto e risposto ad un’emergenza 

mondiale sul reperimento delle mascherine 

di protezione attraverso la collaborazione 

con Aziende, anche loro voglio ringraziare, 

aziende grandi e piccole, che del nostro ter-

ritorio hanno garantito una produzione di de-

cine di unità di migliaia di mascherine ogni 

giorno. Questo sforzo enorme sulle grandi 

cose non ci ha impedito di porre attenzione 

anche alle persone, cose che sono piccole ma 

possono aiutare chi più soffre le limitazioni 

di questo periodo, perché c’è chi più di altri 

soffre di questa reclusione, chiamiamola 

così, di questo distanziamento, di questa so-

litudine. Quindi voglio ricordare i tre milioni 

di euro stanziati per aiutare le persone an-

ziane con i servizi di spesa a domicilio, l’at-

tenzione alle persone affette da gravi disabi-

lità intellettive, siamo stati i primi ad accon-

sentirgli di uscire, lo ricordava prima l’as-

sessore Saccardi. Ma anche la dematerializ-

zazione delle ricette mediche che tanto aiuta 

le persone ad uscire meno di casa, l’offerta 

per il supporto psicologico ed i buoni elet-

tronici per coloro che sono affetti di celia-

chia. Per questo voglio ringraziare in modo 

particolare l’assessore Saccardi, per la sua 

grande sensibilità e perché so che sta lavo-

rando ad un progetto a cui tengo tantissimo, 

per portare le voci dei parenti dentro l’isola-

mento, dentro la solitudine di chi è isolato 

per rendere meno straziante non potersi dire 

addio, che guardate è uno degli aspetti uma-

namente più laceranti di questa vicenda. Ma 

ancora è in quel tessuto di competenza e di 

umanità che si innesta, ad esempio, il pro-

getto di cui parlava il Presidente Scaramelli 

con la fondazione Life Sciences, che è il 

primo progetto pubblico di ricerca di un vac-

cino; insieme però a tanti altri progetti di ri-

cerca di cure più o meno avanzati, più o 

meno testati che sono in corso sul nostro ter-

ritorio, che danno risultati promettenti su 

farmaci che possono alleviare, diciamo così, 

i sintomi del coronavirus e le complicazioni 

polmonari, a partire da un progetto molto in-

teressante sviluppato nell’Ospedale di Li-

vorno. Tutto questo non è il prodotto del sin-

golo. È il frutto di un grande sforzo collet-

tivo che ci vede impegnati in e verso ogni 

settore della società. Uno sforzo che deve 

rendere consapevoli tutti che in questa gran-

dissima emergenza ciascuno gioca un ruolo 

fondamentale nel rallentare la velocità del 

contagio, che è l’elemento fondamentale che 

ci serve, che serve alla sanità per poter fare 

il proprio lavoro. Quindi il mio grazie va an-

che, il nostro grazie, va a tutte le cittadine ed 

a tutti i cittadini toscani per lo straordinario 

senso civico che stanno dimostrando in que-

ste ore. Hanno capito che è necessario pro-

teggersi per proteggere e vincere questa 

guerra. Questo tempo, credo che sia inevita-

bile, ci segnerà. Ci segnerà nel profondo, 

sarà uno spartiacque che ci imporrà nel fu-

turo, anche prossimo, di ripensare a tante 

cose, dagli asset strategici, ci imporrà di ri-

modellare il sistema di produzione e di con-

sumo, anche di rinnovare il patto sociale. Ma 

questo è ancora il tempo della risposta al ne-

mico invisibile e le misure che chiediamo, 

nella risoluzione del PD, che verrà discussa 

nella Commissione competente, sono volte a 

rafforzare l’impegno della Giunta che è stata 

tempestiva e che è infaticabile. Quindi vo-

glio ringraziarla, voglio ringraziare gli as-

sessori, voglio ringraziare il Presidente 

Rossi, ma permettetemi di ringraziare anche 

tutti i nostri uffici per lo spirito che hanno 
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dimostrato nell’affrontare questa emer-

genza. Guardate, non si tratta di offrire una 

narrazione di perfezione, ma di riconoscere 

lo sforzo che è stato messo in campo da tutti 

i settori della nostra Regione con tenacia e 

con perseveranza, consapevoli dei limiti, 

consapevoli delle difficoltà, delle fragilità 

che in quest’emergenza abbiamo incontrato. 

Concludo dicendo che io non ho gli stru-

menti per sapere quando finirà quest’emer-

genza, spero, ovviamente, che riusciremo a 

superarla il prima possibile, riprendendoci 

un po’ delle nostre vite, ma posso dire, que-

sto sì, questo lo posso dire e con assoluta 

certezza, che faremo quanto nelle nostre 

possibilità per aiutare tutti e non lasciare in-

dietro nessuno, nessuno. Certa che sconfig-

gere questo nemico è possibile e che insieme 

riusciremo a rialzarci più forti di prima. Gra-

zie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Monia Monni. La parola al consigliere Sarti.  

 

SARTI: Graz ie Presidente. Prima di tutto 

mi unisco ai ringraziamenti e alle condo-

glianze espresse dalla consigliera Monni. La 

relazione fatta dall’assessore Saccardi ha de-

scritto puntualmente la situazione e la rin-

grazio. Una fotografia della realtà puntuale, 

ma anche una fotografia del territorio con le 

sue carenze. Ha descritto le cose fatte ed an-

che le cose da fare. Per alcune delle cose da 

fare, a mio giudizio, siamo in ritardo. Una 

piccola premessa doverosa, perché le ca-

renze vengono da lontano. Ormai è evidente 

a tutti che l’epidemia in corso ha messo in 

luce, in maniera inconfutabile, le insuffi-

cienze strutturali nelle quali si è trovato il 

Servizio Sanitario Nazionale pubblico, an-

che in Toscana. Capisco che col senno di poi 

è facile fare critiche. Noi abbiamo la co-

scienza a posto perché le abbiamo sempre 

fatte e con forza. Il sotto finanziamento della 

sanità pubblica, la lenta privatizzazione, 

sono state il cuore delle politiche del centro-

destra e del così detto centrosinistra; ma an-

che numerosi tagli dati alla ricerca, alla 

formazione universitaria. In questa emer-

genza sono emersi in tutta la loro assurdità. 

Il numero chiuso è stato un fallimento, so-

prattutto la programmazione delle scuole di 

specializzazione senza consultarsi con le 

reali esigenze del Paese. Avevamo avvertito 

dei tanti pensionamenti che arrivavano, oggi 

siamo costretti ad assumere neolaureati con 

la poca esperienza che possono avere, ovvia-

mente non è colpa loro. Un conto sulla ri-

forma voluta dal Presidente Rossi, nel 2015, 

per accorpare le A.S.L. alla Regione, questo 

ha comportato riduzione di personale, la per-

dita di posti letto, di reparti essenziali, ed ha 

anche   trascurato i servizi territoriali, che 

ora stanno ancora più pesando, mandando 

ulteriormente al collasso gli ospedali. Pas-

siamo alla gestione dei medici di medicina 

generale e dei pediatri di libera scelta. Sono 

stati lasciati soli con un contratto libero pro-

fessionale, che di fatto li mette al margine 

del Servizio Sanitario Nazionale. Ora si ri-

corre ad accordi privatistici, monetari. Sono 

stato anch’io pediatra di famiglia, ma sono 

sempre stato contrario alla monetizzazione 

di tutte le cose che derogavano dal contratto. 

Potevamo aiutare al raccordo tra l’Ospedale 

territorio e le Case della Salute. Noi abbiamo 

fatto una legge, approvata da tutto il Consi-

glio, ma quando verrà attuata? Abbiamo 

sprecato tempo, ora servirebbero. Avevamo 

anche ragione a lottare contro il regionali-

smo differenziato. Un sistema sanitario per 

essere efficace deve essere prima di tutto 

pubblico e per essere efficiente deve essere 

uniforme su tutto il territorio nazionale, sia 

sul piano del finanziamento che del piano le-

gislativo. La dimensione regionale deve es-

sere solo sul piano della programmazione e 

della sua articolazione amministrativa. 

Spero che questo coronavirus abbia almeno 

il merito di far ripensare a tutte queste cose 

fatte ed invertire la rotta. Ho un'altra foto-

grafia dei consiglieri che mi hanno prece-

duto. Il coronavirus ha evidenziato tutti que-

sti errori del passato e del passato recente, 

ma adesso ne facciamo altri di errori, in 

emergenza. Il primo errore riguarda gli 
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anziani. Mi riferisco all’insufficiente presa 

in carico degli anziani soli, a domicilio, ma 

soprattutto alla gestione delle residenze sa-

nitarie. L’assessore ha elencato tutte le deli-

bere puntualmente diramate. Ma nonostante 

le sollecitazioni che sono state fatte da su-

bito, da parte del personale, sono stati tra-

scurati dispositivi protettivi ed ora ne ve-

diamo gli effetti con i numerosi focolai di in-

fezione. Si stanno manifestando casi di posi-

tività in RSA, a Dicomano, a San Godenzo, 

a Pelago, a Prato, solo per fare alcuni esempi 

di cronaca. Dobbiamo fare urgentemente 

test, distribuire dispositivi di protezione a 

tutti gli ospiti ed il personale, colmando la 

grave situazione di disomogeneità territo-

riale delle RSA toscane. Il secondo errore è 

stato lasciar a lungo senza protezione ade-

guate il personale sanitario: medici, infer-

mieri, OSS, ostetriche, medici del territorio, 

comprensibilmente sono stati privilegiati 

nella distribuzione dei dispositivi di prote-

zione. Ma i lavoratori del territorio hanno 

protestato a lungo la carenza di questi dispo-

sitivi. Vediamo la situazione dei medici di 

medicina generale con un alto numero di in-

fezione tra loro. Ma voglio ricordare, oltre i 

sanitari, anche gli operai costretti a lavorare 

a lungo senza le dovute protezioni. L’asses-

sore ha elencato tante mascherine, tanti 

guanti, camici, ma sono arrivati in ritardo. 

Dove erano finite le mascherine che a ritmo 

continuo producevano le aziende riconver-

tite, le donazioni anche ai paesi esteri? 

Dov’è il collo di bottiglia in cui si sono are-

nate? Peraltro è stata fatta una denuncia alla 

Magistratura perché le tanto decantate ma-

scherine della Regione pare che non siano 

adeguate, però su questo aspetteremo la Ma-

gistratura. Ci stiamo spendendo con dibattiti 

ed articoli di stampa, addirittura Conte si è 

espresso perché i genitori stremati vogliono 

portare un po’ fuori i bambini. È ovvio che 

dobbiamo far capire la pericolosità, ma pos-

siamo dare indicazioni per farlo in sicurezza, 

e non certo al supermercato. Non solo per chi 

ha disagi mentali; la gente si accanisce su 

questi genitori come a cercare l’untore. È 

vero che alcuni irresponsabili potrebbero va-

nificare gli sforzi fatti, ma dubito che questi 

genitori vogliono il male dei loro bambini e 

dei nonni. È come se si cercasse di distrarre 

i cittadini dalle più pesanti responsabilità 

come la circostanza che non si è fatto perve-

nire per tempo ai sanitari ed alle RSA le ne-

cessarie protezioni. Errori sono stati fatti an-

che sui tamponi: troppi annunci e poca ope-

ratività. Io non entro in merito a chi debba 

essere fatto il tampone o no. Questo è com-

pito della task-force, ma visto che è stato an-

nunciato dal Presidente Rossi, l’intenzione 

di fare tamponi a tutti i sanitari ed anche a 

tappeto alla popolazione, ora vanno fatti e 

vanno fatti in fretta, perché ormai si è creata 

aspettativa e si è legittimato il fatto che serve 

farli. Quindi la gente si organizza da sola ed 

ecco che spuntano i privati, subito organiz-

zatissimi. È uno scandalo che possono lu-

crare sulla paura della gente. Poi a cosa ser-

vono questi esami autogestiti, che rischiano 

solo di mettere in moto un meccanismo che 

poi ricadrà tutto sulle ASL. Quanto 

all’esame sierologico che deve essere se-

guito da tampone, senza un coordinamento, 

senza una programmazione, porta ulterior-

mente al caos. Quindi chiediamo con forza 

che questi lavoratori siano fermati. Se hanno 

la disponibilità di eseguire questi esami si 

mettano a disposizione del pubblico e lo pos-

sono fare perché siamo in emergenza, sotto 

il coordinamento della task-force. Credo, ap-

punto, che la task-force voluta dalla Giunta 

non sia stato in grado di gestire tutti questi 

eventi. Forse avremmo dovuta farla non solo 

con le risorse interne che avevamo nell’am-

bito stretto della Regione, forse ci voleva 

qualcuno con maggiore autorevolezza, per-

lomeno puntare sul rischio clinico, che era 

un’eccellenza, apprezzata anche all’estero. 

Negli ultimi mesi l’abbiamo trascurato, te-

nuta in disparte senza addirittura da mesi e 

mesi nominare il suo direttore. Così, scoor-

dinati e con interpretazioni diversificate i 

vari territori e i vari ospedali hanno disposi-

zioni contraddittorie e difformi. Necessitava 

un'altra task-force che avesse capacità di 
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coordinamento, che avesse una visione glo-

bale e non si limitasse solo a rincorrere le si-

tuazioni che ormai sono esplose, vedi le 

RSA. Siamo ancora in tempo a rimediare? 

Spero di sì. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Sarti. Adesso la parola al consigliere Jacopo 

Alberti.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Buonasera 

a tutti. Innanzitutto mi unisco anch’io al cor-

doglio per le vittime, non solo toscane, ov-

viamente, di tutta Italia, a causa del corona-

virus. Mi unisco anch’io ai ringraziamenti, 

in questo caso per gli enormi sforzi e l’im-

menso lavoro che stanno producendo tutto il 

personale medico; quindi tutti, nessuno 

escluso. Una comunicazione di servizio: 

chiedo, se per favore, possiamo avere la co-

pia della comunicazione dell’assessore Sac-

cardi, ci è utile, grazie se potete farcela per-

venire. Mi unisco anch’io, rispetto all’inter-

vento di chi mi ha preceduto, sul fatto che la 

Regione Toscana sull’emergenza coronavi-

rus è arrivata in ritardo. Mi sono preparato 

una cronologia di tutti i fatti e voglio far par-

tire questa cronologia proprio il 31 dicembre 

2019, quando c’è stato il primo report dalla 

città cinese di Wuhan, che parlava del nuovo 

coronavirus.  Dispiace constatare, a distanza 

di tre mesi, che quell’allarme è stato sotto-

valutato dal Governo italiano e da tutti i 

Paesi europei, forse distratti ancora dalle fe-

ste natalizie, dai saldi imminenti. Il corona-

virus Cinese è stato messo in un cassetto e si 

è aspettato che arrivasse per affrontarlo. 

Siamo arrivati ben 21 giorni dopo, al 21 gen-

naio quando il quotidiano La Repubblica ri-

portata questa dichiarazione del Ministro 

della salute “La probabilità di introduzione 

del virus nella comunità europea è conside-

rata bassa anche se non può essere esclusa”: 

il 21 gennaio ancora l’emergenza era sotto-

valutata. Lo stesso giorno sulla stessa testata 

giornalistica il direttore dell’Istituto Supe-

riore della Sanità, Gianni Rezza, parlava di 

rafforzamento e controlli sulle persone in 

arrivo. Contraddizioni, quindi; poca chia-

rezza anche dagli organi ufficiali che avreb-

bero dovuto prevedere e provvedere a questa 

battaglia. Il 22 gennaio, il giorno dopo, il 

sottoscritto ed i consiglieri comunali della 

Lega di Prato abbiamo chiesto di alzare la 

guardia sulla città di Prato, in quel momento 

fummo accusati di razzismo; ora pare che il 

virus fosse già entrato in Europa, forse addi-

rittura a dicembre, addirittura forse a novem-

bre si parla, senza che nessuno dicesse 

niente; anzi il famoso medico di Wuhan, che 

purtroppo poi è deceduto, provò a farlo e ad-

dirittura in Cina fu incarcerato. Il 25 gennaio 

vengono chiusi i voli diretti dalla Cina, 

quindi arriviamo a 25 giorni dopo il primo 

allarme proveniente dalla Cina; ma non ven-

gono attivati i controlli su chi arriva dalla 

Cina, facendo scalo in altri paesi, questo è 

successo in Italia. Quei 25 giorni forse sono 

stati decisivi per l’espandersi del contagio, 

così come i tre successivi, perché fino a 

quando il 28 gennaio l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità non ha lanciato l’allerta 

globale per il coronavirus, attivando così i 

protocolli nazionali. Il famoso regolamento 

sanitario internazionale e il piano nazionale 

di preparazione in risposta ad una pandemia 

influenzale, detto anche, ribattezzato Piano 

Bertolaso.  Non si è presa davvero sul serio 

quest’emergenza in Toscana. Quei piani 

c’erano da anni, ma nessun Paese li aveva 

messi in pratica, lo ha spiegato bene la tra-

smissione Report, lunedì scorso. Per anni, 

invece di prepararci per la pandemia ab-

biamo continuato a tagliare sulla sanità, a 

chiudere ospedali, a depotenziare le terapie 

intensive. I primi a chiedere di mettere in 

atto la quarantena, previste da quei piani, fu-

rono: Zaia, quindi il Presidente della Re-

gione Veneto; Fontana, il Presidente della 

Regione Lombardia e Fedriga, il Presidente 

della Regione Friuli Venezia Giulia. Il 3 feb-

braio i governatori di Veneto, Lombardia, 

Friuli e il Presidente della provincia di 

Trento, Maurizio Fugatti, chiesero al Mini-

stro della Sanità di mettere in isolamento i 

bambini e i ragazzi che rientravano dalla 
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Cina per i rischi legati al coronavirus”. Ma, 

appunto, essendo leghisti, sono stati consi-

derati razzisti che volevano ghettizzare i ci-

nesi. Così siamo stati accusati anche noi 

sull’uscita di Prato che volevamo ghettizzare 

la comunità cinese di Prato. Ora Zaia e Fon-

tana criticati, messi alla berlina anche sui so-

cial si trovano ad affrontare un’ecatombe. 

Nel frattempo, però, noi della Lega ci sta-

vamo muovendo in Toscana, non siamo stati 

fermi. Ci si muoveva piano, perché che non 

si potesse rompere la campana di vetro che 

era stata messa sul coronavirus, non si do-

veva generare panico, non se ne poteva par-

lare, parlarne era creare allarmismo. Il 5 feb-

braio ho protocollato una mozione per chie-

dere di implementare i controlli sui passeg-

geri degli aeroporti che arrivavano in To-

scana, anche per i voli che facevano solo 

scalo. Infatti, dopo poche ore vennero atti-

vati i controlli anche su porti ed aeroporti to-

scani. Mentre dalla Cina arrivano sempre più 

spesso immagini di città vuote in quaran-

tena, con bollettini di contagiati, morti e gua-

riti, qui si facevano ancora gli aperitivi soli-

dali, vi ricordate l’aperitivo solidale? Ed il 

15 febbraio il governatore Rossi annunciò il 

rientro in Toscana di 2.500 persone prove-

nienti dalla Cina, quelle famose del Capo-

danno cinese. Per queste era stata prevista 

solo una quarantena volontaria a casa. Alla 

faccia del non volere generare allarme. Lo 

stesso giorno Nardella, il Sindaco di Firenze, 

con tanto di pomposa conferenza stampa a 

palazzo Vecchio annunciava addirittura la 

donazione di 250 mila mascherine alla Cina, 

quindi abbiamo fatto anche gli splendidi. 

Nardella ha fatto il bello di giorno, perché il 

bello di notte è il Presidente Conte che fa le 

dirette su Facebook alle undici e mezzo la 

sera, annunciando provvedimenti che ancora 

non esistono.  Quindi Nardella ed il Comune 

di Firenze, 250 mila mascherine prese e re-

galate alla Cina.  Si parla oggi di una neces-

sità di milioni di mascherine in tutta Italia. 

Forse quelle 250 mila mascherine sarebbero 

state comunque una goccia nel mare, ma chi 

può dire che non avrebbero potuto essere una 

prima difesa per i nostri medici e sanitari, 

che ancora oggi si trovano ad operare con 

pazienti Covid senza le famose mascherine, 

quelle più importanti, quelle di modello su-

periore, le famose FFP3. Ma arriviamo al 18 

febbraio, per fronteggiare l’arrivo delle 

2.500 persone dalla Cina viene aperto un am-

bulatorio all’Osmannoro, che è stato conte-

statissimo, in mezzo ad uffici, dove chi av-

verte sintomi può andare a farsi visitare, ma-

gari prendendo anche mezzi pubblici; questo 

è stato l’ambulatorio ideato all’ Osmannoro. 

Uno dei segnali più chiari di come questa 

emergenza è stata presa sottogamba, e siamo 

ancora al 18 febbraio. Pochi giorni dopo, in-

fatti, viene chiuso e cambiato il protocollo e 

chiunque abbia il sospetto di essere stato 

contagiato deve avvertire il medico di fami-

glia, che attiva immediatamente il 118, che 

manda l’ambulanza in contenimento biolo-

gico. Sempre quel giorno, il 18 febbraio, ho 

protocollato la richiesta di una Commissione 

sanità esclusiva dedicata al coronavirus, ma-

gari con il coinvolgimento, avevo chiesto, di 

esperti di chiara fama e non afferenti ovvia-

mente al servizio sanitario toscano e con la 

Protezione Civile, per capire se tutto era 

pronto per un eventuale contagio in Toscana.  

Avevo chiesto la convocazione anche del fa-

moso dottor Burioni, che proponeva la qua-

rantena come unica soluzione. Avrei avuto 

piacere di ascoltare in Commissione l’opi-

nione dell’ormai famoso professore Burioni. 

Ovviamente quella Commissione non si è 

mai tenuta, mentre il giorno dopo, il 19 feb-

braio, abbiamo assistito alla polemica a di-

stanza tra il Presidente Rossi ed il dottor Bu-

rioni, reo di aver criticato la gestione dei 

2.500 rientri dalla Cina alla Toscana. Bu-

rioni infatti aveva chiesto la quarantena, il 

Presidente Rossi in quel momento lo accusò 

di essere o male informato o fascioleghista. 

Ma arriviamo al 21 gennaio, quando viene 

registrato il primo caso di coronavirus in Ita-

lia; in pochi giorni l’Italia diventa il primo 

Paese in Europa per numero di contagi. Da 

quel giorno l’Italia inizia a rincorrere 

l’emergenza, sempre in affanno, giorno dopo 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 227/P DEL 2 APRILE 2020 

 

 

- 33 - 

 

giorno. La quarantena non è più una roba da 

male informati o fascioleghisti, tant’è che il 

22 febbraio Rossi fa inversione, il Presidente 

inverte le sue dichiarazioni “la quarantena 

diventa obbligatoria, con sorveglianza at-

tiva.” E chiede al console cinese la lista di 

chi pensa di rientrare, vietando l’ingresso in 

Toscana a chi non ha una residenza dove po-

ter fare la quarantena. Ad oggi non sap-

piamo, magari il Presidente ci può illustrare, 

se questa famosa lista rossa dei rientri dalla 

Cina mai stata fornita dall’ambasciatore. Il 

25 febbraio viene confermato il primo caso 

a Firenze ed il secondo a Pescia. Persone che 

sono rientrate da zone a rischio e che non 

sono state controllate finché non è scoppiato 

il caso in Lombardia. I cinesi scompaiono 

dal panorama toscano per ricomparire solo 

quando mandano aiuti e medici, mascherine 

e DPI, a Prato non si vede un cinese da mesi. 

Sono stati forse più bravi degli italiani? Può 

darsi, che con la doppia quarantena abbiano 

evitato di contagiare; ma di fatto hanno se-

guito le indicazioni del loro Paese di origine, 

non dell’Italia, non della Toscana, che an-

cora non volevano accettare l’arrivo del vi-

rus. Un rifiuto della realtà che ci sta costando 

caro, in termini di vite umane e di risorse 

economiche. Stiamo rincorrendo l’emer-

genza stando fermi a casa, mettendo le di-

stanze sociali a barriera del contagio, mentre 

ci sono migliaia di lavoratori che il virus lo 

guardano in faccia ogni giorno, a partire da-

gli operatori delle Forze dell'Ordine, i ca-

mionisti che portano i generi alimentari, 

commessi dei supermercati, gli esercenti 

commerciali che possono rimanere aperti, 

per non parlare dei sanitari, che oltre al virus 

guardano in faccia la morte dei pazienti, dei 

malati non solo negli ospedali, anche a casa: 

anziani allettati, malati oncologici, immuno-

depressi, disabili. Mettono a rischio la pro-

pria salute per quella degli altri, a rischio 

perché mancano ancora i dispositivi di pro-

tezione individuale, i famosi DIP, le famose 

mascherine. Rincorriamo l’emergenza senza 

protezioni, senza indicazioni chiare, con 

protocolli che cambiano continuamente, 

come le autocertificazioni del Governo, le 

famose autocertificazioni che annuncia il 

Presidente Conte la sera a mezzanotte. Ogni 

giorno cambia qualcosa, le mascherine sono 

l’esempio più calzante. Siamo passati dalle 

mascherine che per i sani non servono, a “ma 

non sappiamo quanti sono gli asintomatici”. 

Dalle mascherine FFP3 che sono le uniche 

che bloccano il contagio, alle FFP3 che però 

diamo solo ai reparti Covid. Manca chia-

rezza, manca prevenzione, mancano i rifor-

nimenti, perché dovevamo esserci prima. I 

piani lo prevedevano, però è vero, non lo ob-

bligavano. Per questo forse sono stati messi 

in un cassetto e dimenticati finché non c’è 

stato bisogno di loro, ma era troppo tardi or-

mai. Le immagini dei camion militari con i 

morti di Bergamo sono state un pugno nello 

stomaco, cari colleghi. In questi giorni quei 

camion sono anche a Trespiano, perché non 

sappiamo più dove mettere i morti, quindi ci 

stiamo occupando anche noi delle crema-

zioni. Faccio mie, colleghi, le parole del Se-

gretario della Lega Toscana, Daniele Belotti, 

pronunciate nell’intervento alla Camera del 

25 marzo, perché quei morti sono anche no-

stri. Non solo perché anche in Toscana ab-

biamo perso padri, madri, nonni, ma perché 

c’è bisogno di essere davvero uniti nel com-

battere il virus e superare questa crisi e que-

sto trauma, e questo trauma che resterà per 

molto tempo. Nessuno, me compreso, ha la 

pretesa di avere tutte le risposte giuste. Nes-

suno si salva da solo, dal Papa alla politica 

si sente ormai questa frase tutti i giorni rie-

cheggiare tra televisioni e giornale. Io oggi 

sono qui per dire ai Toscani che la Lega c’è, 

come portavoce dell’Opposizione dico che il 

Centrodestra c’è, che il Centrodestra c’era 

anche prima. Allora però se nessuno si salva 

da solo, anche la Giunta Toscana, anche il 

Presidente Rossi devono prendere in consi-

derazione le nostre proposte, non solo le pro-

poste sulla sanità ma anche quelle proposte 

sull’emergenza economica che saranno trat-

tate nei prossimi giorni dalle Commissioni 

competenti, perché pensare di fare da soli, di 

ascoltare solo se stessi, non ha portato a 
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risultati eccellenti. Concludo dicendo che 

abbiamo fatto uno sforzo enorme in questi 

giorni con il Presidente Giani per cercare di 

buttar giù un documento unitario che è stato 

protocollato ed oggi pomeriggio presente-

remo il testo sostitutivo. Un documento base 

che è partito dalle istanze del Centrodestra e 

della Maggioranza aperto al contributo dei 

gruppi politici anche di Opposizione che ce 

l’hanno fornito, un documento dal quale 

sono state tolte tutte quelle parti che possono 

sembrare divisive, e si focalizza su quelle 

impegnative che devono servire alla Toscana 

per uscire da questa grave crisi. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. La parola alla con-

sigliera Serena Spinelli.  
 

SPINELLI: Grazie Presidente. Saluto 

tutti i colleghi Consiglieri, mi associo al cor-

doglio per le tante persone che non ce 

l’hanno fatta, perché dietro ad ogni statistica 

necessaria, che va guardata, va analizzata, ci 

sono volti, famiglie, storie e quindi il mio 

cordoglio massimo in queste ore. Desidero 

ringraziare i tanti che stanno però facendo 

funzionare quest’ingranaggio. Quest’ingra-

naggio complesso che si chiama sanità, si 

chiama salute e si chiamo tutto ciò che sta 

intorno ad una vicenda come questa che 

rende fondamentali figure che, a volte, ab-

biamo guardato distrattamente. Penso, per 

esempio, tutte le volte che riesco a fare la 

spesa, a quelle persone a cui distrattamente 

si chiede talvolta dov’è il pane, dov’è il latte, 

che stanno esercitando una funzione essen-

ziale. Perché sono tanti i tasselli, quindi non 

volendo dimenticare nessuno, un ringrazia-

mento che va a tutti, anche a coloro che in 

questo momento lavorano negli ospedali fa-

cendo il lavoro più importante: le pulizie, 

perché quello è un lavoro straordinario, per-

ché gli ospedali sono minore vettore quando 

sono maggiormente puliti, chiaramente un 

ringraziamento sincero a tutti gli operatori in 

prima linea, gli ausiliari, i medici, gli infer-

mieri, anche gli amministrativi, a tutti i diri-

genti del sistema sanitario toscano, che al 

netto di quante critiche potremmo fare in 

queste nostre discussioni, tuttavia stanno la-

vorando intensamente tante ore al giorno, e 

questo significa, l’ha detto bene l’assessore 

Bugli, significa avere un personale che la-

vora per questa Regione che ha una dedi-

zione, che ha una modalità di vivere la sua 

relazione lavorativa positiva. Ed un ringra-

ziamento a tutta la Giunta, perché nono-

stante la difficoltà, la complessità in questi 

giorni non ha mai fatto mancare una risposta. 

Vorrei, però, provare con i miei limiti ad es-

sere costruttiva e provare a vedere alcuni 

aspetti che mi vengono fuori dalle relazioni, 

soprattutto la relazione dell’assessore Sac-

cardi. Ringrazio l’assessore, ringrazio il Pre-

sidente per il tantissimo lavoro fatto in que-

ste ore. Credo che abbiamo disegnato uno 

strumento, un percorso che è andato ad af-

frontare quelle che sono le modalità con cui 

questa patologia si sta mostrando. Una pato-

logia che ha una percentuale alta di casi 

lievi, una percentuale più ristretta di patolo-

gia più grave e purtroppo una percentuale 

che ha necessità di ricorso ad alta terapia. 

Abbiamo provato ad organizzare su tre li-

velli il sistema: il territorio, gli ospedali, le 

strutture ospedaliere con due modalità di 

presa incarico, quelle più leggere e quelle a 

terapia intensiva, quindi, con necessità di 

ventilazione assistita. Ed accanto a questo 

vedo un lavoro costante per interpretare 

quali possono essere anche gli ausili terapeu-

tici, i pazienti adesso vengono dimessi con 

un protocollo di terapie da assumere anche a 

casa, significa che insieme a quello che sta 

emergendo in altre strutture ospedaliere di 

questo Paese, stiamo anche cercando e pro-

vando a sperimentare e capire cosa, oltre al 

supporto di ventilatori, a supporto di ossi-

geno, può essere utile dal punto di vista te-

rapeutico. Bene la possibilità di non avere 

dimenticato alcuni aspetti molto importanti, 

ad esempio che le case in cui siamo chiusi 

sono spesse pericolose per qualcuno, come 

le donne vittime di violenza; bene la neces-

sità di consentire ai ragazzi con deficit neuro 

intellettivi di potere avere uno spazio, perché 
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significa consentire di avere una qualità 

della vita dignitosa anche in questi giorni. 

Importantissimo l’approccio che stiamo 

dando sull’RSA e sull’RSD, è un messaggio 

chiaro: il nostro sistema sanitario prova for-

temente a non lasciare indietro nessuno, so-

prattutto coloro che sono più fragili. Credo 

che però da quest’esperienza dobbiamo por-

tare a casa alcuni elementi: struttura territo-

riale, che significa incrocio prezioso tra me-

dicina di base, ma significa anche individua-

zione di esperienza di presa in carico territo-

riale e strutture che hanno una minore inten-

sità di cura ma che sono uno strumento 

straordinario e che ci serviranno anche per il 

futuro. Significa portarsi dietro da 

quest’esperienza un ruolo più strutturato tra 

medicina di base e tutto ciò che avviene nella 

struttura ospedaliera. Significa un investi-

mento importante che stiamo facendo in per-

sonale ed in ricerca. Tutti questi sono ele-

menti che noi abbiamo già tante volte riba-

dito e che abbiamo, nostro malgrado, in que-

sto momento, sperimentato sul campo e che 

dobbiamo continuare a portarci dietro, per-

ché da quest’esperienza complessa non può 

altro che venire un elemento forte che in 

questi anni abbiamo rischiato di dimenti-

care: Il Sistema Sanitario Nazionale pub-

blico, universalistico è un’infrastruttura im-

prescindibile, è un’infrastruttura che ha tre 

gambe: la prevenzione, la cura e la riabilita-

zione; e lo stiamo vedendo fortemente in 

questi giorni. Si finanzia con la fiscalità ge-

nerale, tutti dobbiamo contribuire in corri-

spettivo alle proprie risorse, non ci sono altre 

modalità per dire ai cittadini “ci penso io. 

Paga meno tasse che ci penso io” perché 

l’abbiamo visto in questi giorni, quanto ciò 

che noi contribuiamo al sistema complessivo 

sia fondamentale ed importante. Ebbene, 

dico, avere esteso fortemente la possibilità di 

fare diagnosi, di fare indagini anche sugli 

asintomatici, su coloro che possono fare un 

tampone. Il mio unico invito in questo mo-

mento e lo rivolgo al Presidente Rossi, ma 

anche all’assessore Saccardi, ha ragione la 

consigliera Monni, su questi test sierologici 

che vengono offerti a pochi euro, troppo dif-

fusamente sul territorio, dobbiamo mettere 

uno stop, sono, in questo momento, com-

plessi e pericolosi. Stiamo facendo un’opera 

straordinaria, Presidente, ha fatto bene a ci-

tare quei dati; citare quei dati che ci dicono 

com’è importante incrociare tamponi e dia-

gnosi sierologica, perché consentirà di te-

stare uno strumento è maggiormente maneg-

gevole e più in grado di darci risposte più ra-

pidamente. Ma solo in mano a chi lo sa leg-

gere quest’incrocio, a chi sa leggere quei la-

vori, che vanno testati e standardizzati. 

Quello è uno strumento che ci servirà per 

oggi e per il domani. Messo in questa ma-

niera, in questo modo diffuso a cui tutti noi 

possiamo accedere, diventa complesso e pe-

ricoloso. L’unica annotazione rispetto a 

quello che in questi giorni si sta facendo, è 

cercare di stoppare quest’aspetto. Dobbiamo 

mantenere le indagini sierologiche di dia-

gnosi in mano al sistema sanitario pubblico, 

perché abbiamo bisogno di uno strumento 

standardizzato e chiaro, e di dare risposte 

chiare e certe ai nostri cittadini. Dico solo 

questo e termine il mio intervento: non di-

mentichiamoci domani dei tanti operatori 

che in questi momenti stanno lavorando. Lo 

dico con forza, perché gli stessi operatori a 

cui adesso stiamo dando di eroi, spesso sono 

stati messi sulle pagine di giornale per un 

caso, due casi, mala sanità, senza mettere in-

vece in evidenza le tante storie di buona sa-

nità che in questa Regione si fanno e si met-

tono in campo. Ricordiamoci domani di 

quanto sono stati preziosi e continuiamo a ri-

tenerli tali, e diciamolo a tutti i lavoratori, 

anche a quelli che a volte non vediamo, nella 

nostra rapidità di vita, perché in ogni settore 

di questa nostra comunità si svolge un lavoro 

essenziale per tenere la comunità in piedi. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Serena Spinelli, la parola alla consigliera Pe-

cori.  
 

PECORI: Grazie Presidente. Anch’io mi 
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unisco al cordoglio per le persone che hanno 

perso la vita in quest’emergenza, anche se 

mi domando se potevano essere evitati que-

sti numeri, se effettivamente c’è stato un gap 

tra quello che poteva essere fatto all’inizio e 

quello che invece è stato fatto, probabil-

mente con ritardo, e mi riferisco alle misure 

prese dal Governo nazionale. Misure che poi 

sono sfociate in una misura nella quale io 

ravviso però un pericolo più grande, che è 

quello che è rappresentato dalla sospensione 

della democrazia e dei diritti, che, sulla scia 

di episodi di eroismo, salva comunque gli 

autori del disastro dalle responsabilità. Re-

sponsabilità evidenti nel disastro di una sa-

nità regionalizzata che ha mostrato, vedi la 

Lombardia, che la svendita della sanità pub-

blica al privato in situazioni di emergenza, 

come questa, non paga. Quindi quando sa-

remmo fuori dalla tempesta il primo ragio-

namento da fare sarà proprio sul regionali-

smo differenziato, tanto caro al Centrodestra 

e al Centrosinistra. Guardando noi è evi-

dente che le politiche da cura dimagrante per 

la sanità, progettate ed attuate dalla Regione 

negli anni, hanno dimostrato oggi il loro fal-

limento e tutte le misure che sono state intra-

prese, della cui efficacia comunque aspet-

tiamo di vedere l’esito nei giorni a seguire, 

sono, a mio avviso, comunque una rincorsa 

ad un’emergenza che poteva essere evitata. 

Potevano essere evitate le riduzioni degli ac-

corpamenti e dei presidi e poteva essere evi-

tato il dimezzamento delle terapie intensive, 

è stato visto oggi, in questi giorni, che il ter-

ritorio ed anche gli ospedali avrebbero po-

tuto rispondere in maniera diversa, se ci fos-

sero state, nel passato, scelte diverse. Quello 

che poi mi chiedo, rispetto anche alla comu-

nicazione che è stata fatta dall’assessore 

Saccardi, per quanto riguarda l’incremento 

del personale, si è parlato di 1063 infermieri 

a tempo indeterminato, 1278 nel totale, rap-

portati al numero di tutti gli ospedali pre-

senti nel territorio toscano, mi domando se 

al netto di quello che doveva essere il ripri-

stino del turnover siamo effettivamente a nu-

meri sufficienti. Continuo ad affermare che 

assunzioni a tempo indeterminato sono 

quelle che ci garantiscono per un futuro an-

che una certa sicurezza e quindi assoluta-

mente non sono d'accordo sul restante perso-

nale che viene assunto a tempo determinato 

o addirittura con rapporto di tipo interinale. 

Rispetto a quanto detto nella comunicazione 

sui dispositivi di protezione individuale, è 

mancata naturalmente una programmazione 

nel tempo, perché se la Regione Toscana ha 

dovuto fronteggiare dall’oggi al domani una 

richiesta di presidi così grandi, mi chiedo, 

appunto, la programmazione fino al giorno 

prima, dove stava. Ci viene detto che è stato 

sopperito con la produzione in situ delle ma-

scherine, però continuano ad arrivarci segna-

lazioni per quanto riguarda questo utilizzo e 

questa distribuzione di dispositivi indivi-

duale che non è assolutamente ottimale. Per 

esempio segnalo una comunicazione del 118 

di Livorno che chiede addirittura ai cittadini 

le tute e le mascherine. Quindi al di là della 

comunicazione che è stata fatta, occorre poi 

verificare se i numeri indicati corrispondono 

davvero a quanto distribuito su tutto il terri-

torio. Un'altra riflessione che faccio è quella 

sul personale, naturalmente il mio ringrazia-

mento non smetterò mai di ringraziare il per-

sonale sanitario. Sono definiti eroi: sì, è 

vero, sono eroi, però sicuramente queste per-

sone non hanno nessuna voglia di essere de-

finiti eroi, avrebbero soltanto la voglia di la-

vorare in sicurezza e di avere gli stessi diritti 

che hanno gli altri lavoratori. Mi riferisco 

per esempio a quello che avevo chiesto e che 

non è stato attuato fino in fondo. Ricordo che 

c’è ancora un articolo del decreto legislativo 

numero 14 in cui si permette agli operatori 

sanitari di andare al lavoro in assenza di sin-

tomatologia. Questa è un’aberrazione, asso-

lutamente. I lavoratori devono avere gli 

stessi diritti delle altre persone. In ultimo 

concludo sulla comunicazione che è stata 

fatta dal Presidente Rossi in merito all’in-

dennità. Le indennità, anche da parte mia, 

erano state sollecitate, perché eroi sì, ma 

chiaramente con un compenso che deve es-

sere rapportato naturalmente all’impegno 
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che viene a loro chiesto. A questo proposito 

però, spero nella comunicazione si è parlato 

di 40, 20 o 15 euro, ma non è stato specifi-

cato se lordi o netti, naturalmente non è que-

sto il momento di entrare nel merito, però mi 

permetta, Presidente, di entrare nel merito 

del fatto che è stata annunciata una trattativa 

con i sindacati confederali, mentre vorrei ri-

cordare che ci sono altri sindacati, c’è un sin-

dacato autonomo, che non è stato assoluta-

mente contattato, questo sicuramente da 

parte mia non è un’azione che la Regione 

può fare. Ci sono rappresentanti dei lavora-

tori che hanno pari diritti e hanno lo stesso 

diritto di intervenire in merito alle decisioni 

che vengono prese dalla Regione. Concludo 

dicendo che, al di là di tutte le osservazioni 

che sono state fatte, naturalmente pendo di 

più dalla parte critica, però mi riservo co-

munque di avere una verifica su tutte le 

scelte che sono state prese, però questo lo 

vedremo soltanto nei giorni a venire.  
 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Monica Pecori. Adesso la parola al consi-

gliere Paolo Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente, gra-

zie colleghi e anche agli uffici che hanno 

consentito questa inedita seduta del Consi-

glio. Ovviamente oltre a unirmi al cordoglio, 

l’abbiamo fatto anche formalmente nel do-

cumento che ci apprestiamo a votare, di chi 

ha perso dei cari e al dolore anche di chi sta 

sopportando delle conseguenze gravi in fa-

miglia e amici, credo che sia da fare un ra-

gionamento ora insieme, perché le emer-

genze ci chiamano ad un’assunzione di re-

sponsabilità, quindi anche delle tragiche ca-

renze che ci sono state nell’affrontare sia a 

livello nazionale che a livello locale nelle 

varie Regioni, anche nella nostra, ne parle-

remo magari in un altro momento. Ora è si-

curamente il momento di fare alcune consi-

derazioni; è il momento di avere coraggio; 

chi lo ha avuto l’abbiamo ringraziato e l’ab-

biamo esortato ancora a non mollare, sono i 

nostri straordinari medici, infermieri, 

volontari, la Protezione Civile, i Vigili del 

Fuoco, la Polizia Penitenziaria, le Forze 

dell'Ordine che con la loro dedizione profes-

sionale , ed anche altruismo ci hanno com-

mosso e molti di loro hanno perso la vita per 

salvarla agli altri. A loro va un grazie sen-

tito; non avevamo dubbi la classe medica, in 

particolare, una volta entrata in campo non 

avrebbe deluso. Ritengo che purtroppo si sia 

detto tante cose sulla classe medica, a livello 

nazionale, valorizzando in modo retorico un 

sistema sanitario nazionale  che va esaltato, 

perché è un sistema nazionale che ci invidia 

il mondo, che purtroppo per i governi nazio-

nali che si sono succeduti, soprattutto negli 

ultimi dieci anni, ha avuto dei colpi di ma-

chete, indebolendo quella che è la vera ric-

chezza che è la classe medica, purtroppo 

spesso schiacciata da disorganizzazione ma-

nageriali  pubbliche che hanno fatto gravis-

simi danni. Parlo a livello nazionale, ma pur-

troppo anche la Toscana non è stata esente 

da riforme che hanno, di fatto, falcidiato la 

classe medica preparata, coscienziosa e 

quando gli è stato chiesto di fare sacrifici 

non ha esitato un attimo di farla. La riforma 

del 2015 che hanno anche ricordato anche al-

tri colleghi che ha fatto un indebolimento del 

sistema sanitario toscano, che oggi viene 

preso ad esempio come atti di eroismo. 

Credo che ci siano anche altri aspetti che va-

dano sottolineati, velocemente, che è quello 

dell’approccio differenti tra le varie Regioni, 

senza dare giudizi di merito tra chi ha fatto 

meglio o chi ha fatto peggio, dicendo solo, 

in questa fase, che ci sono delle emergenze 

nazionali che a mio parere devono avere un 

protocollo nazionale ferreo, è vero che è pre-

visto dalla legge, ma anche in questo caso  

abbiamo visto che il protocollo sulla pande-

mia non c’era, non c’era quello regionale, 

ma non c’è neanche quello nazionale E que-

sto ha provocato disparità di iniziative e ha 

ingenerato confusione, danni, incertezze e 

non ha fatto bene alla comunicazione uffi-

ciale nei confronti della popolazione. Poi ov-

viamente tra i metodi adottati di aggressione 

al virus e di gestione dell’organizzazione 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 227/P DEL 2 APRILE 2020 

 

 

- 38 - 

 

sanitaria, avremmo modo di discuterne poi. 

Abbiamo visto che le Regioni più colpite del 

nord, anche tra di loro, nonostante siano 

della stessa parte politica, hanno agito diver-

samente, quindi non è una questione di es-

sere di destra o di sinistra, ma avere la con-

sapevolezza delle proprie capacità professio-

nali e la propria capacità organizzativa. È 

ovvio che lo Stato si è mosso tardi. Ha sot-

tovalutato, ha fatto un grave errore di visione 

e di comunicazione, e di questo non è stato 

esente neanche la Regione Toscana, ab-

biamo perso troppo tempo., mi sono sforzato 

e ho aderito, che è la cosa più importante, 

credo, al documento comune. Però non 

posso non intervenire in toni critici rispetto 

a qualche collega della maggioranza che 

sembrava disegnasse un momento idilliaco. 

Qui si parla di una gravissima situazione di 

emergenza che è già costata 268 morti, a me 

poco importa se la Regione accanto, quella 

sotto o quella sopra ne ha di più. Qui si parla 

di un virus terribile che ci ha visto, anche noi 

in Toscana, affrontarlo con grave ritardo. Ma 

gli errori ci possono stare, colleghi, non è 

questo che diciamo, è una situazione inedita 

che ovviamente avrebbe colto alla sprovvista 

chiunque. La cosa che più ha dato fastidio è 

generare illusioni; la fiducia che la classe po-

litica deve dare e ricevere dal popolo, temo 

che a livello sia nazionale che toscano, per 

fortuna con meno enfasi, ha avuto un grave 

difetto di comunicazione. Questi annunci 

vanno fatti con prudente realismo, è stato 

sbagliato fare ordinanze a cui non si poteva 

dare seguito immediatamente; quando il po-

polo ha fame e chiede da mangiare non gli si 

può dire che c’è il cibo e poi non darglielo 

per una settimana.  Questo è stato fatto anche 

dal Presidente Rossi. Le ordinanze a cui se-

guivano comunicati stampa accendevano 

delle illusioni in chi era al fronte e che do-

veva difendersi dalla malattia per poi difen-

dere gli altri e per non contagiarli che non 

sono state poi conseguenti con l’arrivo delle 

mascherine, l’arrivo poi dei ventilatori, l’ar-

rivo di tutte le protezioni, non solo negli 

ospedali, ma anche nei volontari, in coloro 

che lavoravano nei servizi pubblici essen-

ziali. Noi riconosciamo gli sforzi straordi-

nari, riconosciamo che la Toscana ha fatto 

degli sforzi incredibili, che ha lavorato ad 

una imponente riorganizzazione inedita e 

quindi non abbiamo timore di dire che si po-

teva lavorare peggio, ma che si poteva anche 

lavorare meglio. Quindi riconosciamo i me-

riti laddove ci sono. Non riconosciamo, in-

vece, questa volontà di annunciare senza poi 

avere riscontri oggettivi. Per questo che ri-

badisco che si debba creare un continuo mo-

mento di consultazione, l’ho già ribadito tre 

volte nella Conferenza dei capigruppo, at-

tendo che ci sia un tavolo permanente, dove 

anche noi possiamo anticipare quelle che 

possono essere alcune proposte, che po-

tranno anche non essere prese in considera-

zione, ma che, in un momento di emergenza, 

potrebbero  essere frutto di un rinnovato 

clima che sia utile per uscire il prima possi-

bile dall’emergenza senza polemica. Sentiti 

i toni enfatici dei colleghi di maggioranza, 

non potevo abdicare al mio ruolo di critica 

di opposizione. Allora ho già detto che i 

tempi di reazione sono stati troppo lenti, che 

le ordinanze di protezione al nostro perso-

nale sanitario sono arrivate troppo tardi, o 

meglio, le ordinanze sì, ma il materiale no. 

Avrei affrontato tra l’altro una denuncia pe-

santissima da parte del personale medico, 

non dell’opposizione nei confronti del Presi-

dente Rossi, sono cose che non avremmo vo-

luto leggere, però era evidente che quando 

segnalavamo che le mascherine ed i DPI non 

arrivavano negli ospedali non era per fare 

polemica, ma perché eravamo subissati di te-

lefonate degli operatori che noi pubblica-

mente incensavamo come eroi e mandavamo 

alla guerra con le pallottole spuntate. Così è 

stato fatto e questo non avremmo voluto 

ascoltarlo. Poi avremmo voluto chiedere 

come mai si punta più sui test sierologici in-

vece che i tamponi; ho visto che gli ordini 

dei biologi, ad esempio, ed anche l’Istituto 

Superiore della Sanità, non ritengono che i 

test sierologici siano definitivi nel garantire 

chi è positivo o meno.  Mi domando se non 
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sarebbe stato meglio se si fosse investito più 

sui tamponi e sui laboratori;  abbiamo saputo 

che altri paesi prima di noi, tipo la Corea, 

hanno risolto il problema in modo differente; 

quindi avrei voluto poter dire la mia prima 

che si arrivasse a determinate soluzioni. Non 

che io sia un professionista, ma perché è mio 

compito poter dare un contributo politico 

alla discussione. Quindi le scelte sono arri-

vate, sono arrivate da parte della task-force 

e quindi le prendiamo così per come sono. 

Concludo dicendo che noi abbiamo dato la 

disponibilità a costruire, a non polemizzare 

ed a usare toni pacati. Non alimentare quel 

fuoco che potrebbe alimentare delle tensioni 

sociali che ci sono, non solo nella parte sa-

nitaria, dopo lo diremo nella parte econo-

mica. Basta poco per alimentare quel fuoco, 

non vorremmo noi dell’opposizione essere 

additati di quelli che lo fanno, visto che cer-

chiamo di fare un percorso responsabile in-

sieme alla maggioranza. Per questo chie-

diamo nuovamente di essere parte attiva nel 

nostro ruolo di consiglieri regionali per poter 

aiutare anche la Giunta e la task-force a 

uscire dall’emergenza, sia sanitaria, ma 

forse più, per noi, anche quella economica.  

In ultimo, la fiducia non può mancare tra po-

polazione e politici. Noi dobbiamo dare fi-

ducia, dobbiamo assolutamente usare toni 

differenti in questa fase, ma se noi evitiamo 

toni polemici, sarebbe onesto che la maggio-

ranza evitasse questi toni di autoincensa-

mento che sono totalmente fuori luogo in 

una battaglia che ha visto, ad oggi, 268 

morti. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Marcheschi. Elisa Montemagni, prego.  

 

MONTEMAGNI: Grazie a tutti. Buona-

sera ai colleghi. Spendo solo un secondo per 

mandare un saluto ed un abbraccio al nostro 

collega che era risultato positivo al corona-

virus, il Presidente della Terza commissione 

Scaramelli, che ha affrontato questa batta-

glia insieme alla famiglia, quindi questo ci 

ricorda che ciascuno di noi è soggetto a 

potersi ammalare e ovviamente ciascuno di 

noi deve avere delle grandi responsabilità 

anche nei confronti di chi c’è fuori. Voglio 

spendere un secondo anche per ricordare che 

oggi è la giornata mondiale della consapevo-

lezza sull’autismo. Questo lo faccio perché 

sappiamo che nelle nostre abitazioni ci sono 

tanti ragazzi che soffrono il distacco dalla 

quotidianità e che sono persone di cui ci dob-

biamo ricordare oggi ed anche dopo, proprio 

perché fasce deboli che hanno bisogno di 

una maggiore attenzione. Io ho ascoltato at-

tentamente la relazione dell’assessore Sac-

cardi. In Toscana questo virus ha colpito più 

tardi, rispetto alle altre Regioni; sappiamo 

che ovviamente i nostri operatori sanitari, 

ma anche i volontari piuttosto che le Forze 

dell'Ordine, piuttosto che i farmacisti, piut-

tosto che tutti coloro che vanno a fare le pu-

lizie negli ospedali, sono sempre in prima li-

nea, e lo sono ormai da mesi, e di questo noi 

dobbiamo semplicemente essere orgogliosi, 

non basta ringraziare, ma dobbiamo stare al 

loro fianco anche portando soluzioni quando 

loro ci chiedono aiuto. Lo dico perché in 

realtà a differenza, forse sarà una casualità 

di quanto detto dall’assessore Saccardi, noi 

abbiamo ricevuto segnalazioni, anche oggi, 

di carenza di dispositivi; abbiamo segnala-

zioni, per esempio, di mancate stabilizza-

zioni di coloro che hanno maturato tre anni 

di servizio e quindi sono inseriti nelle realtà 

e stanno aspettando di essere stabilizzati, 

perché altrimenti noi parliamo di assumere e 

di gestire un’emergenza mentre ci sono per-

sone che rischiano di rimanere a casa do-

mani. Abbiamo per esempio ospedali e 

quindi mi rifaccio al caso più vicino a me, 

che è l’ospedale Versilia, dove le analisi dei 

tamponi vengono mandate al di fuori 

dell’ospedale per cui le tempistiche delle ri-

sposte sono più dilatate e ci risulta che i pa-

zienti attendono le risposte in aree comuni, 

anche per 15 – 16 ore. Quindi non è proprio 

vero che ora va tutto bene. Vogliamo dire 

che ci sono delle cose ancora da sistemare. 

Io lo dico non in tono polemico, lo voglio 

dire in tono costruttivo, perché fino ad ora, 
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per quanto noi ci siamo applicati anche cer-

cando telefonicamente gli assessori piuttosto 

che parlando all’interno dei Capigruppo, in 

realtà un vero coinvolgimento dell’opposi-

zione non c’è stata, e questo ci dispiace. Ci 

dispiace perché pensiamo che in questo mo-

mento si debba essere tutti attori perché è il 

destino di tutta una Regione e non si debba 

fare una differenza tra maggioranza e oppo-

sizione. Quindi quanto da noi riportato, ho 

sentito anche altri colleghi che hanno fatto 

anche altre denunce, dovrebbe servire per 

trovare soluzioni. Ovviamente ci ritroviamo 

poi oggi ad ascoltare numeri e dati, spero che 

il testo della comunicazione ci arrivi il prima 

possibile per poterli anche approfondire, e 

magari leggiamo in realtà anche annunci di-

versi sui giornali. Sappiamo che i test sono 

stati annunciati settimane fa, ancora ci ri-

sulta, quantomeno nella mia provincia è 

così, che non siano stati fatti. Ci risulta che 

tante RSA, magari private, siano ancora 

sfornite di dispositivi di protezione, quindi 

abbiamo dei nostri cittadini che lavorano a 

contatto con non una persona, ma più per-

sone senza mascherine, senza guanti, senza 

quelle protezioni che evitano il contagio. Ep-

pure dovremmo avere imparato, dalle Re-

gioni del nord, purtroppo a loro spese, che le 

RSA sono fragili, quindi sappiamo benis-

simo di avere anche casistiche di contagio 

alto in alcune delle RSA, e lo sappiamo dai 

nostri Sindaci, che ringrazio perché tutte le 

sere ci fanno il report delle situazioni dei 

vari territori toscani, anche mettendo a cono-

scenza i cittadini, perché spesso i cittadini 

hanno bisogno di essere rassicurati, ma an-

che di sapere qual è la situazione esatta, 

senza tanti proclami, ma semplicemente 

un’analisi oggettiva di quello che succede. 

Voglio usare questo spazio, e ha già parlato 

per me il portavoce dell’opposizione, che è 

anche in commissione Sanità, semplice-

mente per dire che l’opposizione c’è, ma non 

c’è solo a parole. Noi vogliamo che ci sia nei 

fatti. E siccome fino ad ora abbiamo sempli-

cemente letto delibere che arrivano, piutto-

sto che comunicati stampa, riteniamo invece 

che il Consiglio Regionale, che lautamente è 

pagato anche per fare questo, possa dare una 

mano a risolvere la situazione. Questo è l’ap-

pello che voglio fare alla Giunta, ma non 

solo alla Giunta, l’ho fatto anche all’interno 

della Conferenza dei Capigruppo, lo faccio a 

tutti i colleghi che all’interno di questa con-

ferenza non ci sono, perché siamo in 40 Con-

siglieri e penso che ciascuno di noi possa 

portare un reale contributo e possa aiutare in 

quest’emergenza che adesso è demandata in 

prima linea agli operatori del settore sanita-

rio ed a tutti i volontari, ma che non deve es-

sere assolutamente sottovalutata, né da noi 

né da nessuno più in alto di noi. Abbiamo 

anche preso coscienza di quanto sia difficile 

spesso e si rende anche complesso l’arrivo di 

materiale piuttosto che di medici, piuttosto 

che l’apertura di laboratori, la burocrazia, bi-

sogna anche pensare seriamente, questo è un 

monito anche per dopo, a quanto la burocra-

zia sia dannosa per tutti noi e per le nostre 

vite e per le vite dei nostri cittadini. Quindi 

faccio nuovamente quest’appello per cercare 

di collaborare il più possibile in maniera fat-

tiva e non solo utilizzando spazio del Consi-

glio regionale per fare comunicazioni, ma 

anche attivando quelli che saranno altri i ca-

nali per portare avanti le istanze, le nostre 

proposte, perché riteniamo che dare o cer-

care di dare degli input o delle proposte sia 

fondamentale anche da parte dell’opposi-

zione. Grazie a tutti, buona serata.  

 

PRESIDENTE: La parola, a questo punto, 

va al consigliere Andrea Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Sono 

davvero tante le suggestioni che sono emerse 

durante questo dibattito rispetto anche alle 

comunicazioni degli assessori Saccardi e 

Bugli ed anche alle considerazioni che ha 

fatto il Presidente Rossi. Mi associo natural-

mente a tutti coloro che esprimono in questo 

momento il proprio cordoglio per le persone 

che sono decedute, per i loro famigliari stra-

ziati anche spesso dall’impossibilità di ac-

compagnarli in questo trapasso, quindi 
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sicuramente è un momento difficile. Ne ap-

profitto anche per raccontare e dire di nuovo 

a tutti quanti quanto è importante, in questo 

momento, l’isolamento sociale e continuare 

a perseverare in questa direzione, anche per-

ché gli ultimi dati dell’Istituto Cattaneo e an-

che l’ultimo articolo sull’Anset dell’Istituto 

Mario Negri, ci stanno suggerendo che an-

cora oggi siamo in emergenza e quindi i dati 

che abbiamo sono ancora del tutto sottosti-

mati, sia in termini di decessi, che in termini 

di impatto su questo virus. Credo che sia an-

che importante sottolineare un altro aspetto 

su cui ci siamo soffermati poco. Dal mio 

punto di vista direi che agli operatori sanitari 

e ai cittadini, credo che dovrebbe tutti quanti 

chiedere un pochino scusa, perché dico que-

sto? Perché ci siamo trovati impreparati - or-

mai lo dicono tutti - a questa emergenza, sia 

rispetto ai piani di intervento della pande-

mia, sia rispetto ad altri elementi, altri feno-

meni che questa pandemia ha evidenziato. 

Tutta la filiera, non noi come Regione To-

scana, tutta la filiera dovrebbe chiedere 

scusa, in primis l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità che ha fatto un paio di opera-

zioni superficiali dal mio punto di vista, per-

ché ha ritardato troppo nel dichiarare la pan-

demia. Allo stesso tempo ha anche predispo-

sto delle raccomandazioni su standard mi-

nimi di protezione dei cittadini e di prote-

zione degli operatori sanitari, che invece do-

vevano essere degli standard massimi di si-

curezza. Quindi credo che anche questo sia 

un aspetto che non è stato detto. Per cui ri-

spetto agli operatori sanitari, di cui faccio 

parte, mi sento di citare Bertolt Brecht, 

quando in “Vita di Galileo” diceva che è 

sventurato quel popolo che ha bisogno di 

eroi. Credo che questo sia un aspetto impor-

tante, perché l’abnegazione, lo spirito di sa-

crificio che hanno caratterizzato i nostri ope-

ratori sanitari va sicuramente esaltato al 

massimo livello, ma non dovremmo avere 

bisogno di eroi. Più di 10 mila operatori sa-

nitari sono stati contagiati, il 9 per cento di 

tutti i contagiati sono operatori sanitari, tra 

loro 116 deceduti e l’età media di questi 

deceduti è 49 anni, due terzi di questi dece-

duti sono donne. Allora proviamo a riflettere 

anche su questo; la caratterizzazione del 

danno nei confronti degli operatori sanitari 

del coronavirus è molto diversa dal danno 

subìto dalla popolazione generale, che ha 

un’età in media molto più alta in termini di 

decessi e soprattutto sono i maschi. Questo 

vuol dire che c’è un livello di rischio nei 

confronti degli operatori sanitari assoluta-

mente straordinario che non va trascurato. 

Su questo noi siamo assolutamente insoddi-

sfatti rispetto al fatto che i dispositivi di pro-

tezione individuale debbano rispondere a 

criteri standardizzati minimi di protezione. 

Noi dobbiamo portare i criteri di protezione 

alla massima sicurezza, non possiamo ac-

contentarci di maschere chirurgiche. Ab-

biamo due categorie che devono essere pro-

tette da questa epidemia e sono gli operatori 

sanitari e le persone anziane. Nelle RSA 

stanno esplodendo focolai epidemici e gli 

operatori che lavorano nell’RSA ancora oggi 

li mandiamo lì con le mascherine chirurgi-

che che sappiamo che non proteggono. 

Credo che questo sia un dovere nostro, ga-

rantire la massima sicurezza agli operatori 

sanitari, e non possiamo trascurare questo 

aspetto. Ancora oggi mandiamo infermieri 

del 118 privi di protezioni adeguate. Tutti gli 

interventi li dobbiamo considerare oggi 

come Covid-19 positivi, non possiamo con-

siderarli in maniera diversa. Sono soddi-

sfatto, certo, quando sento dire che a Careggi 

solo il 5 per cento dei testati in questo mo-

mento sono positivi e al 95 per cento sono 

negativi, ma voglio ricordare che Careggi è 

una struttura all’avanguardia, è un CORE A 

nell’ambito dei percorsi Covid, eccetera. 

Quindi ci sono spazi e possibilità di prote-

zione enormi, vorrei vedere che cosa suc-

cede nei no-Covid e vorrei vedere cosa suc-

cede nei CORE B. Allora io questo lo voglio 

sottolineare, è un aspetto fondamentale. Le 

due categorie che noi conosciamo più a ri-

schio, non sono al massimo della loro prote-

zione e dobbiamo assumercela questa re-

sponsabilità, perché sennò facciamo il nostro 
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ruolo di politici, non possiamo affidarci sol-

tanto agli standard minimi definiti dall’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità. Mi 

rendo conto che ancora oggi la Regione non 

ha recepito il sistema nuovo, che ha previsto 

l’Istituto Superiore di Sanità il 28 di marzo, 

rispetto alle protezioni individuali, è comun-

que ancora troppo blando dal nostro punto di 

vista e siccome sono standard minimi e non 

vincolanti, io credo che noi si possa proce-

dere in questa direzione e non mi va di sen-

tirmi dire ad oggi che non abbiamo abba-

stanza dispositivi di protezione individuale 

da distribuire, perché il tempo per riconver-

tire aziende anche in maniera imperativa, 

perché era consentita anche requisirle e fare 

un certo tipo di operazione per una produ-

zione più efficiente, ce l’avevamo e questa 

possibilità è prevista in caso di emergenza. 

Quindi in questo senso credo davvero che 

si debba fare un’operazione più virtuosa, 

un’operazione più attenta nei confronti degli 

operatori sanitari, che poi chiaramente sono 

il bene più prezioso in un contesto di epide-

mia, perché se non abbiamo chi ci cura è ov-

vio che siamo in estrema difficoltà. Stesso 

discorso rispetto all’altra categoria che dob-

biamo proteggere, che sono le persone an-

ziane e le persone più vulnerabili. Purtroppo 

siamo arrivati in ritardo anche in questa Re-

gione, pur sapendolo, a proteggere le per-

sone che sono nelle residenze sanitarie assi-

stite. Siamo in ritardo perché i focolai sono 

partiti, l’abbiamo visto anche oggi con i 4 

mila e più tamponi fatti. Ora stiamo aspet-

tando l’esito nell’ambito delle RSA, siamo 

cresciuti tantissimo nei casi segnalati, 406 se 

non mi sbaglio oggi, è il numero più alto di 

casi segnalati. Sì è vero, sono di più perché 

facciamo anche più tamponi, ma il problema 

è che li stiamo facendo nelle RSA e le segna-

lazioni di decine di soggetti Covid positivi 

nelle RSA, dal Valdarno al Mugello a Nord-

Ovest, eccetera, sono tantissime. Quindi di 

questo sono abbastanza preoccupato, e vedo 

un ritardo incredibile da parte della Regione. 

Per questo ritorno a dire che sicuramente non 

era prevedibile, sicuramente siamo 

impreparati, tutto il mondo è impreparato, a 

partire dall’OMS, nella capacità di affron-

tare tutto questo, ma non è che siccome sono 

tutti colpevoli non c’è nessun colpevole, 

qualcosa si deve fare e si può fare ancora 

oggi, soprattutto nell’ambito della prote-

zione dei soggetti più a rischio, che conti-

nuano ad essere gli operatori sanitari, gli an-

ziani e le persone più fragili. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Quartini. La parola al consigliere Maurizio 

Marchetti.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie, un sa-

luto ai colleghi. Intanto inizio con le condo-

glianze e la vicinanza, purtroppo, ai 13.915 

italiani, oggi 760 morti, e ai 268 toscani. La 

mia vicinanza, il mio cordoglio ovviamente 

alle famiglie, ai famigliari, mi sembra neces-

sario. Accanto a questo mi accomuno al rin-

graziamento verso i medici, perché è neces-

sario farlo, è necessario che il gruppo di 

Forza Italia sia vicino a quelli che in questo 

momento noi definiamo eroi, persone che 

hanno messo i lenzuoli alle finestre, ai bal-

coni, ringraziandoli, ringraziando i medici, 

ringraziando le strutture sanitarie, ringra-

ziando tutti quelli che veramente si stanno 

impegnando in questa battaglia all’interno 

degli ospedali. Noi come gruppo di Forza 

Italia, come centrodestra, abbiamo solleci-

tato - l’abbiamo messo nel documento - che 

oltre che un ringraziamento, oltre che chia-

marli eroi, ci sia anche un necessario com-

penso economico. Mi sembra il minimo, mi 

sembra giusto, ho ascoltato il Presidente 

Rossi, chiediamo che questo abbracci tutta la 

struttura sanitaria, perché indubbiamente an-

che chi non è in certi reparti ma lavora all’in-

terno degli ospedali, è a contatto con le per-

sone e sistematicamente può essere in qual-

che modo contagiato. Perciò li ringraziamo, 

ma oltre a ringraziarli cerchiamo di dargli 

anche un supporto economico. Detto questo, 

purtroppo mi devo associare ad alcuni colle-

ghi che hanno fatto alcune critiche, mentre 

non mi trovo d'accordo con chi è intervenuto 
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in maniera un po’ più euforica, un po’ più 

entusiasta, dicendo che in qualche modo ab-

biamo fatto il massimo. Purtroppo dobbiamo 

sottolineare quelli che sono i ritardi. Indub-

biamente ora in questo momento l’impegno 

c’è, ringrazio l’assessore Saccardi, ringrazio 

l’assessore Bugli e non ultimo il Presidente 

Rossi per le notizie che ci hanno dato, per i 

report che ci hanno fatto, ma indubbiamente 

i ritardi ci cono stati. Cominciamo da quelli 

del Governo, dove in qualche maniera dopo 

i segnali che arrivavano dalla Cina, segnali 

che davano notizie chiare legate a quello che 

stava accadendo, che ha un po’ ritardato, 

anzi sicuramente. Credo che anche questo 

Governo, che va avanti con questi DPCM, 

con questi provvedimenti uno dietro l’altro, 

dove tante volte dobbiamo rimettere la sve-

glia la sera per vedere poi gli interventi del 

Presidente Conte, la sera alle undici e 

mezzo, per capire che cosa dobbiamo fare il 

giorno dopo credo che sia un segnale. Io 

credo che le comunicazioni debbano essere 

date sicuramente in modo diverso.  

I ritardi devo sottolineare che ci sono stati 

anche per quanto riguarda la Regione. Noi 

come gruppo di Forza Italia abbiamo conte-

stato la riforma del 2015, l’abbiamo conte-

stata in quel momento, l’abbiamo continuato 

a fare in momenti successivi, andando a cri-

ticare principalmente la mancanza di posti 

letto, che sicuramente si erano ridotti, ehe al 

tempo stesso a sottolineare che la carenza 

poi era principalmente nella struttura sanita-

ria. Mancavano i medici, gli infermieri, gli 

operatori e questo l’abbiamo detto più di una 

volta, credo che nessuno possa dire il contra-

rio; oggi si vanno ad assumere in massa. 

Questo non deve essere un momento di eu-

foria, ma deve essere un momento di rifles-

sione e veramente chi oggi procede forse si 

dovrebbe chiedere perché non l’ha fatto ieri, 

perché non ha ascoltato certe ripetute e con-

tinue rimostranze da parte dell’opposizione, 

che segnalava certe situazioni che arriva-

vano dalle strutture sanitarie, che arrivavano 

dagli ospedali, dove ci dicevano “Guardate 

che noi non sappiamo come fare, perché se 

ci sono nuovi posti letto qui manca il perso-

nale” e lì purtroppo si è voluto giocare un 

po’ al risparmio, stessa cosa che abbiamo 

detto e segnalato per quanto riguarda i far-

maci. Abbiamo sempre detto che la sanità 

non è un qualcosa dove si deve risparmiare e 

purtroppo quello che è successo è che in que-

sti anni si è risparmiato.  

Ad oggi abbiamo ascoltato i dati più che 

altro per quanto riguarda indubbiamente ma-

teriali, forniture, camici mascherine ecce-

tera. Indubbiamente anche qui il taglio c’è 

stato, a noi continuano ad arrivare – l’ho 

ascoltato anche da parte dei colleghi – se-

gnalazioni dove ci sono carenze di materiali, 

di camici. Questo ci arriva dalle strutture sa-

nitarie, perché indubbiamente conoscendo 

tante persone succede che ci chiamano e che 

ci dicono “Ma noi non abbiamo il materiale 

necessario”. Metodo a parte, sempre legato 

ai ritardi, gli aspetti e gli scambi che ci sono 

stati fra il Presidente Rossi e il medico Bu-

rioni, dove in qualche maniera questo è stato 

un po’ tacciato di provocare allarmismi, che 

poi non erano allarmismi perchè  poi si sono 

dimostrati come momenti di verità a cui ab-

biamo veramente dato poco ascolto. Questa 

è la critica che vi rivolgo. Accanto a questo, 

siccome ho sentito parlare di scandali per 

quanto riguarda i tamponi privati; posso es-

sere anche d'accordo, però credo che biso-

gnerà anche domandarci per quale ragione. 

Conosco persone che sono a casa con la feb-

bre da sette, otto, dieci giorni, hanno attivato 

la procedura di fare il tampone attraverso il 

medico, la procedura che viene detto di fare. 

Bene, a distanza di dieci giorni sono ancora 

in attesa del tampone. Ecco, lì molti si rivol-

gono alle strutture private. Io sarei di quelli 

che non avrei bisogno di andare a cercare le 

strutture private, ma purtroppo lo fanno per-

ché non siamo nelle condizioni di poter fare 

tamponi. Fino ad oggi ho sentito parlare di 4 

mila tamponi, bene, ma ci sono molte per-

sone a casa che attendono il tampone e nes-

suno va a farglielo. Allora ecco la risposta 

del perché qualcuno, molti, tanti, forse 

troppi, si rivolgono alle strutture private. 
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Questo è il motivo. Allora qual è il pro-

blema? Ci mancano i reagenti? Allora anche 

qui, purtroppo, dobbiamo segnalare ancora 

una volta un ritardo, che lo mettiamo in-

sieme alle mascherine, ai camici e a quei di-

spositivi necessari alle strutture sanitarie. Io 

provenendo dalla zona lucchese mi viene da 

segnalare quello che accade nell’ASL Nord–

Ovest, dove se voi andate a guardare i dati 

dei contagi, dei ricoveri e purtroppo anche 

dei decessi, sono dati più preoccupanti anche 

rispetto a quelli dell’ASL Centro, legato ad 

una popolazione che è completamente di-

versa, l’ASL Nord–Ovest è quella che ha i 

maggiori casi. Anche qui purtroppo ci do-

mandiamo: ma per quale ragione? Allora la 

colpa la diamo alla fuga dal nord, perché 

c’era stata quella fuga di notizie dove è ve-

nuto fuori che c’era un’imminente ordinanza 

che avrebbe fatto divieto, ad esempio, di 

uscire da regioni del nord, perciò molte per-

sone sono scappate e sono andate ad occu-

pare le secondo case della zona Versiliese e 

non soltanto. Forse la dobbiamo anche som-

mare al fatto che nel momento in cui in To-

scana arrivavano i primi casi, dalle nostre 

parti si svolgevano manifestazioni impor-

tanti con veramente migliaia di persone in 

piazza, dove da altre parti – parlo in Toscana 

- c’erano i primi contagi di coronavirus. 

Questo si somma indubbiamente a quei mo-

menti dove non sono partite certe ordinanze, 

certi divieti, e lì va sommato a questi aspetti 

di ritardo che dicevo adesso.  

Nel concludere l’intervento e nel dire che 

in questo momento la struttura è in moto, si 

cerca di riparare, si cerca di riandare ad 

aprire ospedali che erano chiusi e trasfor-

marli in ospedali per terapie intensive. Que-

sto lo dovevamo fare prima e questo pur-

troppo ve lo devo dire. Nel frattempo, per 

concludere il mio intervento, cosa che hanno 

detto anche altri, come gruppo di minoranza, 

vorrei sottolineare, ancora una volta, il fatto 

che siamo a disposizione. A questo punto in-

dubbiamente sottolineate quelle che sono 

state le carenze e i ritardi, più che altro, che 

ci sono stati è poco utile. A questo punto 

seppelliamo l’ascia di guerra, diciamo così, 

e ci mettiamo come consiglieri a disposi-

zione, ma ovviamente questa disponibilità 

c’è, sempre che venga accolta. Siamo consi-

glieri regionali come quelli di maggioranza, 

siamo a disposizione per cercare di fare il 

possibile per i nostri territori toscani. Bene, 

con questo invito che faccio nuovamente e 

con le raccomandazioni ormai di tenere duro 

e di rimanere in casa, di rimanere fermi nelle 

nostre case, sopportando ed evitando anche 

di portare il cagnolino a spasso, o comunque 

che poi questo possa riguardare anche i bam-

bini. Indubbiamente anche qui le ultime no-

tizie che ci arrivavano, dove si poteva uscire 

con i bambini e poi il giorno dopo il Presi-

dente del Consiglio Conte ha detto non era 

vero assolutamente niente, che comunque 

non l’aveva detto. Sono momenti che non 

aiutano nel contesto.  

Perciò in questo quadro rinnoviamo nuo-

vamente, come gruppo di centrodestra e 

come minoranza in Consiglio regionale, la 

disponibilità a collaborare con la task force, 

con tutti i consiglieri e ovviamente con 

quelli di maggioranza e con la Giunta. Gra-

zie.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Marchetti, consigliere Bianchi, prego.  

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Come 

“Toscana nel Cuore”, rappresentando anche 

“Italia in Comune” e “Volt Toscana”, la no-

stra vicinanza ovviamente, com’è ripetuto da 

tutti, a chi ha perso familiari, a chi soffre in 

questo momento, a tutti gli operatori che dal 

primo istante si sono messi al servizio. 

Nell’intervento della consigliera Monia 

Monni trovo non uno sbandieramento di una 

bandierina, ma trovo veramente il valore di 

una Toscana che si è unita subito, anche in 

condizioni difficili. Purtroppo però, ringra-

ziando comunque anche tutti gli altri consi-

glieri e tutti i dipendenti del Consiglio regio-

nale, che si stanno attrezzando e stanno di-

mostrando un’efficienza per questo collega-

mento, in molti interventi trovo veramente 
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molta strumentalità e anche velati interventi 

di ipocrisia. Perché non stiamo a seguire 

quello che avviene a livello globale? Ci sono 

stati 19 milioni di dispositivi di protezione 

individuali bloccati nelle consegne, la Prote-

zione Civile ha disposto 48 milioni di pezzi, 

la Presidente della Commissione Europea 

Von der Leyen il 15 marzo esce e dice “Con-

dividiamo i DPI. Dobbiamo favorire questa 

distribuzione”. Allora voglio semplicemente 

dire una cosa; se non comprendiamo che 

dobbiamo ragionare a livello globale, qui ve-

ramente diventa una guerra di bandierine 

vergognose davanti ad un Paese in ginoc-

chio, ma non parlo di un Paese di uno Stato, 

di un’Europa, di un mondo che si trova in 

difficoltà davanti ad un Covid che è un virus 

dallo 0,12 micron di grandezza. Allora o im-

pariamo veramente ad essere una Toscana 

unita, un Paese unito, un’Europa unita, un 

mondo unito, per fronteggiare un’emergenza 

che nessuno ha la formula per risolverla. Ca-

pisco bene anch’io che quando le cose sono 

fatte, uno col senno di poi può trovare tutte 

le soluzioni migliori, adeguate, perfeziona-

bili o meno. Questo evento straordinario, che 

non va chiamata guerra perché qui non ab-

biamo ancora gli strumenti per poter fronteg-

giarlo in maniera adeguata a 360 gradi, que-

sto ce lo dicono fior di informazioni tutti i 

giorni. Vi invito veramente a comprendere 

questo come un ragionamento globale, non 

di stare ad attaccare un governatore, piutto-

sto che un altro, piuttosto che una scelta, 

piuttosto che un’altra. Qui apprezzo vera-

mente quello che è stato fatto in Toscana, ma 

da tutti, in primo luogo dei volontari, dalle 

persone che si sono messi a disposizione su-

bito in maniera improvvisata, per carità, ma 

chi poteva capire quello a cui stiamo an-

dando incontro? Ieri Borrelli diceva “Non 

sapremo quando finirà”, Burioni dice “Que-

sto virus potrebbe essere ripreso”. Quindi 

condivido, insieme a Volt Toscana e Italia in 

Comune, quella che è la proposta di risolu-

zione condivisa a larga maggioranza, con le 

opposizioni, dove si va a sopperire alle dif-

ficoltà istantanee, che sono quelle di chi si 

trova da un giorno all’altro a non poter fare 

la spesa, alle aziende in ginocchio e a tutto il 

comparto economico che ci riguarda. Ripeto, 

dobbiamo ragionare a livello globale in que-

ste valutazioni, evitiamo di raccontare le no-

velle che ci dividiamo uno con l’altro per ot-

tenere una manciata di cosa? Per favore. 

Quindi bene verso la difficoltà, non sto ad 

elencare gli atti che sono stati protocollati, 

mi sembrerebbe veramente misero e vergo-

gnoso, perché le azioni stanno andando col-

lettivamente nelle direzioni giuste. Quindi 

invito tutti ad evitare la strumentalità e ad 

evitare piccole ipocrisie, non andiamo ad ap-

profondire queste distorsioni e anche molti 

bipolarismi di tanti che dicono una cosa, 

quando invece poi c’erano state anche altre 

posizioni. Andiamo avanti uniti. Mi è pia-

ciuto l’intervento della consigliera Monni, 

che raccoglie una Toscana unita, una To-

scana che si fa unico messaggio nell’affron-

tare questo evento straordinario, per avere 

poi tutti gli strumenti adeguati. Sono con-

vinto e sono d’accordo, ci sarà bisogno di un 

nuovo patto sociale a fronte di protocolli 

nuovi, di pandemia, cui saremo educati dopo 

questo passaggio. Quindi diciamo le di-

stanze laddove è possibile, perché solo ridu-

cendo le distanze possiamo trovare la vera 

forza per ripartire tutti assieme. Quindi bene 

il supporto alle difficoltà, ai disabili piutto-

sto che ai non autosufficienti, a chi si trova 

in situazioni di disagio, rafforziamo le strut-

ture di supporto alle tossicodipendenze, a chi 

si trova in situazioni anche di dipendenza al-

colica, a chi ha problemi psichiatrici da ge-

stire. Quindi massimo sostegno anche a 

quello che dovrà essere il disegno nazionale, 

quello di cui parlava l’assessore Bugli in me-

rito alle regioni e alle difficoltà a cui do-

vremmo andare incontro. 

Chiudo il mio intervento, non so se ho 

sforato, però ripeto ancora; dobbiamo ragio-

nare in modo globale, perché sennò si perde 

veramente il filo e si dividono i cittadini su 

cose in modo anche vergognoso e inconsa-

pevole troppo spesso. Grazie a tutti. 
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PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Bianchi. La parola, per il penultimo inter-

vento sulla parte sanitaria, a Enrico Soste-

gni. Poi ci sarà la consigliera Irene Galletti. 

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente, buona-

sera a tutti. Volevo dire delle cose, ma cam-

bierò, visto l’andamento della discussione. 

Ho sentito tanti dall’opposizione che dicono 

bisogna essere coinvolti, vogliamo essere 

parte attiva, però bisogna essere anche chiari 

fra di noi. Si può essere coinvolti e parte at-

tiva, è cosa fondamentale se, come diceva 

prima il collega Bianchi, però si rinuncia alla 

campagna elettorale e si rinunciano alle af-

fermazioni pretestuose. Quando si parla di 

questo tema è evidente che non si può par-

lare di questa situazione, se non si tiene 

conto che è una situazione grave, è una si-

tuazione nuova, è una situazione completa-

mente inattesa. Lo è così non per la Toscana, 

purtroppo, e basta, ma per tutto il mondo. 

Allora bene la collaborazione, però si colla-

bora se chi rappresenta la voce delle opposi-

zioni, cioè il portavoce lavora in questo 

senso. Non voglio insegnare niente, però 

primo ha letto un intervento che magari forse 

ha sbagliato Consiglio regionale, perché è 

evidente che era un intervento per il Consi-

glio regionale della Lombardia, se mi dice 

che c’è una situazione grave perché si è fatto 

un ritardo. Ricordo che Gallera, assessore 

della Lombardia, che stimo e a cui va tutto il 

mio sostegno, il 4 febbraio diceva, alla Gaz-

zetta di Varese, che non c’era bisogno di 

quarantena, e Salvini che il 27 di febbraio di-

chiarava che bisognava riaprire subito tutte 

le attività economiche. Allora siamo seri. Poi 

ha letto un intervento che è datato, di feb-

braio sempre,  dove si parlava della necessità 

di darsi da fare a Prato, quando in realtà 

Prato è stata, per fortuna, anche una delle 

zone dove ci sono stati meno contagi. Quindi 

ci vuole responsabilità e non si può avere 

un’opposizione che parte su questo tema, fa-

cendo una becera campagna elettorale. Ho 

sentito anche una serie di considerazioni 

sulle riforme, sul sistema, penso che questo 

non sia il momento per fare riflessioni su 

quello che è il sistema sanitario nazionale, lo 

si fa dopo non nella gestione dell’emergenza 

se si vuole essere coinvolti. Se si vogliono 

fare delle riflessioni, quantomeno allora fac-

ciamole citando dei dati che ci sono. Tanti di 

voi hanno detto “Questo sistema ha compor-

tato una riduzione in questi anni, abbiamo ri-

dotto i posti letto in terapia intensiva”. I po-

sti letto di terapia intensiva in Toscana nel 

2008 erano 337, oggi prima dell’emergenza 

erano 450. Di cosa parliamo? Almeno par-

liamo di dati che esistono, non di dati che 

ognuno si leva dalla testa. Quando si parla di 

questa emergenza non si può non tener conto 

quanto sia stato e sia importante avere un si-

stema a rete. Non voglio entrare in questa di-

scussione, ma se la si vuole fare in parte si 

deve chiarire, è evidente, che l’avere un si-

stema a rete dove si può far girare i malati 

tra i vari presidi dove c’è disponibilità, 

l’avere un sistema d’acquisto forte e centra-

lizzato, sono elementi di forza e non di de-

bolezza. Anche quando si parla di ritardi, be-

nissimo, lo si può fare, dei DPI che non si 

sono dati, però facciamolo nel contesto in 

cui siamo. Pare, dalla discussione che si 

sente in questo Consiglio, che ci sia qual-

cuno che non vuole comprare DPI che ven-

gono offerti fuori dalla porta di ESTAR o 

delle nostre aziende, ma che la Toscana ha 

deciso di non comprarli. Non è così, l’emer-

genza è internazionale e in questa emergenza 

i dispositivi si sono avuti in maniera contin-

gentata in tutto il mondo. La Toscana non 

solo li sta trovando, ma non è stata ferma e 

ha cominciato a produrre mascherine, camici 

e quello che c’era la possibilità di produrre. 

Ricordo che, in alcuni nostri ospedali, si 

stanno usando le maschere da snorkeling, 

quando non si trovano sul mercato. C’è 

un’attività di tutti i nostri sanitari e allora la 

politica non può limitarsi alle parole, deve 

dare un sostegno, se lo vuole dare, ma lo 

deve dare sul merito e sulle cose che possono 

davvero migliorare, come potremmo fare se 

delibereremo, spero presto, la legge che ci ha 

annunciato il Presidente Rossi nel suo 
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precedente intervento.  

Ho sentito la consigliera Pecori che par-

lava di una programmazione dei DPI. Come 

si fa a programmare i DPI? Quando si dove-

vano programmare questi DPI, quando 

l’emergenza non c’era? Un po’ di serietà ci 

vuole in tutta questa parte. Penso in partico-

lar modo che dobbiamo dare un contributo a 

capire come si può migliorare, a capire nelle 

nostre competenze come si possono aiutare i 

professionisti del sistema sanitario, imma-

gino con quella legge che ci ha annunciato il 

Presidente. A capire, io penso molto utile 

sarà la ristrutturazione dei sistemi che ha an-

nunciato il Presidente nell’ultima ordinanza, 

perché abbiamo bisogno di dare, da ora in 

avanti, una stabilità anche ai prossimi mesi 

che saranno probabilmente di minore emer-

genza, nei quali i sistemi devono continua-

mente continuare a monitorare l’andamento 

della diffusione del virus sul nostro territorio 

regionale.  

Quindi va bene la collaborazione, però ri-

nunciamo tutti ad una parte ovviamente di 

scena politica, che mi pare in questo Consi-

glio sia stata un po’ troppo preponderante 

sulle proposte concrete che si potevano fare. 

Chiudo anch’io ringraziando dai professio-

nisti sanitari, ai volontari e a tutti coloro che 

sono impegnati nei servizi, che in questi 

giorni stanno dando un grandissimo contri-

buto perché questa emergenza possa essere 

superata anche in Toscana e si possa, quanto 

prima, ritornare alla normalità.  

Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE: Bene, grazie al consi-

gliere Sostegni.  

A questo punto iniziamo la parte econo-

mica. Naturalmente ho sottratto da quella 

che era l’indicazione del tempo per ogni 

gruppo, quindi do la parola a ciascuno dirò 

quanto rimane al gruppo per poter parlare. 

Ha chiesto di intervenire la consigliera Gal-

letti. Il Movimento 5 Stelle dei 18 minuti ne 

ha utilizzati 7, quindi rimangono 11 minuti. 

Prego.  

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Buona-

sera innanzitutto a tutti i colleghi. Come 

prima cosa mi unisco anch’io ai doverosi rin-

graziamenti per tutto quello che è stato fatto 

dalle categorie che, mentre tutti restiamo a 

casa, continuano a dispensarci quella sanità 

fondamentale in questo momento, e quelle 

risorse ed approvvigionamenti che in questo 

momento sono basilari. Quindi anche a tutti 

gli operatori che lavorano nella grande di-

stribuzione, nella distribuzione al dettaglio, 

tutti gli operatori ecologici che in questo mo-

mento stanno svolgendo servizi di pulizia 

nelle nostre strade. È un impegno che ap-

prezziamo, che spero aiuti tutti quanti poi a 

guardare a coloro che lavorano insieme a noi 

intorno a noi in una maniera anche diversa. 

Così come in maniera diversa forse do-

vremmo guardare all’economia non soltanto 

della Regione Toscana, ma dell’Italia tutta. 

Credo che dovremmo avere un approccio 

nuovo, diverso all’economia, soprattutto 

perché abbiamo visto che una delle caratte-

ristiche principali dell’economia - che già gli 

economisti del passato ci avevano fatto no-

tare essere indispensabile - come di molte al-

tre categorie, è la resilienza. Quindi riuscire 

ad essere resilienti all’interno di un sistema 

che può essere in mutazione anche molto ve-

loce, che ci può sottoporre a delle sollecita-

zioni improvvise, molto dure e molte estese, 

com’è stato il Covid che estende ormai la sua 

influenza in tutto il mondo.  

Ho ascoltato con attenzione l’elenco delle 

cose che sono state fatte dalla Regione To-

scana e devo dire che gli interventi sicura-

mente ci sono stati. Dopo un mese circa di 

fermo delle nostre assemblee, è stato diffi-

cile per noi riuscire a dare anche dei contri-

buti, nell’ottica propositiva e collaborativa 

che ci eravamo proposti. Apprezzo sicura-

mente la creazione di questo fondo, o meglio 

il fatto che si sia deciso di indirizzare i fondi 

delle donazioni, dei molti che volevano do-

nare, all’interno di un fondo legato a ESTAR 

che, leggo in queste ore, è stato deciso di es-

sere collegato anche alla Protezione Civile, 

com’era nostra indicazione iniziale, proprio 
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perché la Protezione Civile adesso probabil-

mente è l’ente più in grado di riuscire a ge-

stire la declinazione dell’emergenza ai vari 

bisogni che di ora in ora, ma anche di giorno 

in giorno cambiano o possono cambiare.  

Ho ascoltato con attenzione le prime 

stime dei cali della produzione e con molta 

preoccupazione anche quello che riguarda il 

turismo, il commercio e la ristorazione, 

dall’intervento dell’assessore Bugli. È ne-

cessario sicuramente ripartire e innanzitutto 

continuare ad agire sull’emergenza, che è 

ancora importante. Il Governo ha fatto molto 

da questo punto di vista e ha fatto molto an-

che in tempi brevi. Si parla di economia, 

quindi si parla sicuramente di aspetti che la 

Regione Toscana può e deve curare, di cui si 

deve occupare, ma anche di servizi e altre at-

tività di cui la Regione ha titolarità. Pensavo 

a tutto quello che riguarda, per esempio, la 

didattica. Il Governo centrale ha indirizzato 

congrui finanziamenti, mi pare fino a 4 mi-

lioni di euro per la Regione Toscana, per la 

didattica a distanza compreso l’acquisto di 

dispositivi. È importante che i bandi però 

vengano fatti immediatamente, perché la di-

dattica a distanza è avvenuta anche in questo 

mese e molti ragazzi, per esempio, non ave-

vano i dispositivi. Altre regioni lo hanno 

fatto. Bisogna cercare di essere, in questo 

momento, veloci nella risposta, che è altret-

tanto importante che essere appropriati, se-

condo me. Quindi la velocità con la quale si 

deve intervenire, per esempio, nel sospen-

dere le tasse. Una delle proposte che ho por-

tato, per esempio, è prolungare la sospen-

sione fino a settembre, perché è importante 

che le persone non riaprano la porta e trovino 

ad aspettarle dei tributi da pagare, che sono 

stati sospesi soltanto nei mesi dell’emer-

genza, proprio perché lo shock economico 

che stiamo affrontando, di fronte al quale ci 

stiamo trovando, seguirà anche nei mesi suc-

cessivi a quella che è la fase 2 e 3, di cui ha 

parlato ieri sera il Presidente Conte. È im-

portante tenere conto di questo proprio 

nell’appropriatezza degli interventi che fac-

ciamo. Quindi il sistema educativo integrato 

è importante, proprio perché fa parte di quel 

sistema sociale, oltre che educativo, sul 

quale devono poter fare conto le famiglie. 

Quindi è importante anche da questo punto 

di vista sostenere i Comuni, e soprattutto so-

stenere tutti quegli istituti, quegli enti edu-

cativi di formazione, che dovranno poi dare 

continuità educativa ai nostri ragazzi quando 

saremo di nuovo alla fase 3, quindi quando 

potremo di nuovo tutti quanti pronti ad 

uscire. Ci sono insegnanti, quelli per esem-

pio a partita Iva, di cui dobbiamo occuparci. 

C’è il problema degli affitti, noi abbiamo 

fatto un atto, che spero sarà discusso presto, 

anche per tutto quello che riguarda gli affitti, 

non soltanto ERP, ma anche l’edilizia per 

quanto riguarda gli affitti diciamo ordinari.  

È importante proprio, come dicevo, riu-

scire ad agire in tempi rapidi e questo vale 

tanto per il Governo, quanto per la Regione 

Toscana. È altrettanto importante agire in 

modo appropriato e con le risorse giuste, 

perché l’allarme sociale che si rischia di 

creare in questo momento di attesa non è da 

sottovalutare. Non è da sottovalutare ed è 

importante anche fare tesoro delle espe-

rienze che sono state dolorosamente fatte 

dalle regioni del nord, proprio per dare ap-

propriatezza e velocità ai nostri interventi. 

Faccio l’esempio delle RSA non per pole-

mica, ma per capire com’è importante anche 

cercare di registrare presto quelle che sono 

le sollecitazioni che ci arrivano anche da 

esempi altrui. Spero che nelle prossime set-

timane, anche con la discussione degli atti e 

con la collaborazione tra noi, si riesca vera-

mente a trovare una risposta alle molte sol-

lecitazioni che ci arrivano, che tutti noi rice-

viamo come consiglieri innanzitutto. 

Altri aspetti di cui vorrei parlare, ma che 

ne parlerò magari con gli atti successivi, 

sono sicuramente quello della tutela delle fa-

sce sociali più deboli. Diciamo che i tavoli 

di lavoro probabilmente dovranno essere 

fatti un po’ con tutte le categorie, per capire 

immediatamente quali sono i bisogni ogget-

tivi che ci saranno, quando torneremo di 

nuovo a vivere la nostra regione fuori dalle 
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nostre case, per cercare di capire anche i tipi 

di interventi da fare. È un aspetto di cui è 

prematuro dire in questo momento, ma che 

comunque con le cabine di regia e il con-

fronto con le parti sociali si può già comin-

ciare ad impostare adesso. Questo è fonda-

mentale. Ritengo che la Regione, sebbene si 

sia sicuramente mossa, poteva muoversi per 

certi aspetti; per esempio i fondi rotativi per 

le piccole cooperative, che fanno riferimento 

ad esempio alla cultura, al mondo dello spet-

tacolo e al turismo. Si poteva muovere 

prima. Fondi rotativi, aumentare contributi, 

mettere subito in campo dei bandi. Spero che 

queste sollecitazioni, che voglio siano posi-

tive, vengano raccolte dagli assessori pro-

prio perché è fondamentale.  

Anche la sanità dovrà essere rivista con 

un’ottica diversa e non come quella dove, ri-

scoprendo un vecchio articolo di giornale del 

marzo del 2015, ho sentito dire che bisogna 

fare tagli al personale sanitario per circa 100 

milioni di euro. Quotidiano Nazionale 4 

marzo 2015, prima dell’approvazione della 

riforma sanitaria che poi abbiamo osteg-

giato.  

Rivediamo tutto quanto, perché dobbiamo 

trovare anche un nuovo modo di vivere la sa-

nità e l’economia. Grazie e un saluto a tutti i 

colleghi.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Irene Galletti. La parola al Presidente An-

selmi.  

 

ANSELMI: Ringrazio per l’opportunità 

di intervenire, concessami oltre che dal Pre-

sidente anche dal capogruppo, per illustrare 

il documento che, come forza di maggio-

ranza, abbiamo predisposto e qui ringrazio 

per il contributo gli esponenti e i colleghi di 

Italia Viva e la collega Spinelli.  

Noi oggi diciamo molti grazie, aggiungo 

le parole che mi hanno preceduto da parte 

dei colleghi, per gli operatori sanitari. Dico 

anche grazie alle persone che in queste setti-

mane hanno mantenuto in piedi l’economia 

regionale. Le persone che lavorano nei 

servizi essenziali, nel trasporto pubblico lo-

cale, nella raccolta e nel trattamento dei ri-

fiuti, nei supermercati e nelle botteghe, non 

di rado, con la paura di contrarre il virus, chi, 

è stato ricordato, lavora nelle imprese di pu-

lizie, in particolar modo nei presidi ospeda-

lieri, chi lavora nelle RSA, le aziende che 

hanno contribuito alla realizzazione di di-

spositivi di protezione. Alcune aziende to-

scane hanno riconvertito una porzione della 

loro operatività, per assicurare una fornitura 

o contribuire alla fornitura di questi mate-

riali. Penso anche alle aziende che hanno do-

vuto fermarsi, paradossalmente quotate 

come aziende non essenziali, mentre invece 

sono qualche volta aziende strategiche per la 

nostra identità Toscana, ma anche per il fu-

turo dell’Italia. Penso alle aziende che hanno 

dovuto smettere di lavorare, ai professioni-

sti, ai commercianti, a coloro che erogano 

servizi alle persone. Addirittura ci sono per-

sone che hanno chiesto di smettere di lavo-

rare, per proteggere se stessi e i colleghi dai 

rischi di contagio. Penso ai lavoratori delle 

grandi industrie della meccanica, della side-

rurgia. Voglio anche ringraziare qui, dal mio 

punto di vista, credo anche rappresentando i 

colleghi, il lavoro della Giunta regionale che 

ha attivato forte il sistema di relazioni co-

stante, con le rappresentanze sindacali, con 

le parti sociali ed economiche. Questo ha 

consentito, anche verticalmente poi, di rela-

zionarsi con il sistema istituzionale nazio-

nale, con il Governo, con la conferenza delle 

Regioni. L’assessore Bugli ce lo ha rappre-

sentato nella sua relazione, con un pacchetto, 

con una cassetta di proposte concrete. Vorrei 

che accompagnassimo questa fase emergen-

ziale, predisponendoci al momento in cui 

questa fase, vivaddio, sarà superata. Nes-

suno di noi può dire quando in questo mo-

mento, ma è corretto porsi sin da oggi il pro-

blema di come il nostro sistema produttivo si 

presenterà al momento della ripartenza fe-

rito, ma pronto a ripartire con il ritmo che 

serve. È stato detto che non bisogna consen-

tire che porzioni rilevanti e strategiche del 

sistema produttivo toscano escano indebolite 
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o, peggio ancora, distrutte da questa fase. 

Noi sappiamo che moltissime imprese ri-

schiano di fatturare zero, molte altre hanno 

rivisto i loro business plan per il 2020, molte 

altre ancora soffrono di forti tensioni dal 

punto di vista della liquidità; molte altre, che 

sono quelle più internazionalizzate, do-

vranno riposizionare o comunque affrontare 

uno schema di gioco mutato, rispetto a quelli 

che sono gli equilibri all’interno del mercato 

che nel passato avevano saputo ritagliarsi. 

Teniamo conto che questo shock interviene 

su un’economia regionale, che con fatica 

stava rialzandosi dopo gli anni della crisi che 

aveva seguito il 2012, con un’operazione di 

riposizionamento anche competitivo, inte-

ressante ed evoluto. Penso anche al lavoro 

importante che era stato fatto nel comparto 

turistico in modo particolare.  È un’econo-

mia la nostra che ha bisogno di competiti-

vità, perché è un’economia fortemente adat-

tiva, e questo per noi può essere ancora una 

speranza. È un’economia flessibile, che af-

fianca a grandi imprese un sistema di di-

stretti e di piccole e medie imprese, che 

hanno saputo e sanno adeguarsi al mondo 

che cambia, ed io confido che sapranno farlo 

ancora. Sono d'accordo con chi dice che do-

vremmo mutare alcuni paradigmi, anche 

nell’idea di impresa e sistema della produ-

zione al quale noi pensiamo. Un grande eco-

nomista ha scritto libri memorabili, dai quali 

dovremmo imparare; penso ai testi di Carlo 

Cipolla, che studiò l’effetto sull’economia 

delle epidemie rinascimentali, fra l’altro stu-

diando la Toscana. Sarà come noi pensiamo 

l’Italia degli anni 20, e sarà come noi pen-

siamo il contributo della Toscana all’Italia 

degli anni 20, che condizionerà ed influirà su 

come noi affronteremo i prossimi giorni. 

Dobbiamo mettere denaro immediatamente, 

rapidamente, con facilità, senza appelli bu-

rocratici, in mano alle aziende. L’assessore 

Bugli ha fatto un lavoro molto importante sul 

credito, bisogna agganciare gli strumenti 

messi in campo dal decreto “Cura Italia” 

sulle garanzie e amplificarli. In questa fase 

la Toscana deve svolgere un ruolo di 

catalizzatore e di amplificatore di questi 

strumenti, proponendosi poi, quando questa 

fase emergenziale sarà superata, di utilizzare 

tutti gli strumenti possibili, anche a valle di 

quel monitoraggio di cui l’assessore ci ha 

parlato.  

Abbiamo parlato di fisco, lodevoli gli 

stop sui termini, poniamoci anche il pro-

blema di come utilizzare la leva Irap, soprat-

tutto sul fronte dell’attrazione d’impresa, ed 

eventualmente sulle ulteriori agevolazioni 

rispetto a quelle che già esistono. È impor-

tante allontanare i pagamenti e avvicinare le 

riscossioni per il sistema produttivo, e quindi 

estrarle dalla forte tensione finanziaria in cui 

queste settimane le hanno precipitate. Vale 

anche per il sistema della produzione rurale, 

che va messo in connessione forte, come mi 

pare l’assessore Remaschi stia facendo con 

la grande distribuzione, valorizzando le fi-

liere toscane.  

Bisogna fare un lavoro importante, è stato 

detto, sulle locazioni. Cito la delibera portata 

dall’assessore Vincenzo Ceccarelli nelle 

scorse ore, che dà una prima risposta al si-

stema delle municipalità, questi 8 milioni 

che sono stati messi in campo, ne serviranno 

altri. I commercianti professionisti non sono 

in condizioni di sostenere gli affitti e tutto il 

sistema turistico è in grave difficoltà, da 

questo punto di vista. Mi riferisco alla vi-

sione complessiva che noi abbiamo nelle in-

tersezioni profonde tra turismo e commer-

cio, anche in relazione ai codici relativi che 

abbiamo approvato in questa legislatura. C’è 

il tema della riprogrammazione dei fondi co-

munitari, questo colossale tema della velo-

cità degli investimenti pubblici. Dobbiamo 

supportare i progetti di innovazione territo-

riale, anche chiedendo allo Stato che spazzi 

via protempore tutto ciò che rende la realiz-

zazione di opere pubbliche in questo Paese 

un’impresa biblica. È necessario soprattutto 

farlo su alcune opere che le regioni, insieme 

al sistema delle rappresentanze comunali, 

potrebbe selezionare come pacchetto di 

opere strategiche.  

Abbiamo messo nel nostro documento 
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anche dei riferimenti al sostegno all’econo-

mia circolare, come suggerito dalla collega 

Spinelli, e dal collega Scaramelli per conto 

di Italia Viva. Abbiamo inserito alcuni 

aspetti rispetto alle grandi imprese che ero-

gano utilities pubbliche, alle condizioni con 

cui le famiglie accedono a questi servizi. 

Nella convinzione, e finisco, abbiamo inse-

rito una parte che riguarda i tirocinanti e la 

possibilità di sostenere le scuole nella forni-

tura di tablet e dispositivi elettronici agli stu-

denti in comodato, quindi di sostenere gli 

istituti per questo. Nella convinzione che 

non ci sarà una sanità pubblica forte, quella 

alla quale tutti crediamo a maggior ragione 

dopo queste settimane terribili; se non ci sarà 

una capacità forte della base produttiva ita-

liana e regionale di produrre ricchezza da re-

stituire ai cittadini, attraverso l’investimento 

nei servizi sanitari e territoriali, altrimenti 

dovremmo chiederci come la fiscalità sa-

rebbe alimentata. Se non c’è un’economia 

forte, non ci sarà una sanità forte e in questo 

senso penso che la Toscana, con la sua storia 

nobile, possa dare ancora un contributo im-

portante alle vicende dell’economia italiana. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al con-

sigliere Marco Casucci.  

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Ho ascol-

tato con attenzione la comunicazione 

dell’assessore Bugli, che in alcuni aspetti, in 

particolare per l’accenno al regionalismo e 

al ruolo del nostro Paese nell’Europa, mi ha 

destato vivo interesse. Ho letto anche il dos-

sier in cui l’IRPET, evidenziando i possibili 

scenari post emergenza, afferma che si tratta 

innanzitutto di una crisi sanitaria – sto leg-

gendo il nuovo dossier – che oggi riguarda 

tutto il mondo, facendo vittime da un lato e 

feriti dall’altro, se consideriamo che il Co-

vid-19 sta introducendo delle paure che forse 

prima non avevamo, destabilizzante in parte 

la nostra psicologia.  

Oltre all’aspetto sanitario c’è una seconda 

dimensione che viene pesantemente colpita, 

ed è la dimensione economica della nostra 

vita. Queste le parole del nuovo dossier 

dell’IRPET. In questo Consiglio straordina-

rio siamo tutti impegnati nella ricerca di 

quella unità politica ed istituzionale che i cit-

tadini ci chiedono con una sola certezza: 

“Siamo al buio”. La sensazione di essere al 

buio diventa realisticamente paura, paura 

non solo del virus, ma anche di ciò che esso 

rappresenta, uno spartiacque tra ciò che era 

prima, e che non ci sarà più, ed un dopo che 

non sappiamo come sarà. Certo è che il 

mondo di ieri, il mondo che il Covid-19 in 

poche settimane ha colpito al cuore, pog-

giava su basi poco solide, sia per quanto con-

cerne l’aspetto sanitario, dove il sistema as-

sai spesso ha anteposto ai valori della vita 

criteri come quelli dell’efficienza, dell’effi-

cacia, dell’economicità; sia per l’aspetto 

economico, dove erroneamente tutti ab-

biamo considerato il mercato il grande tau-

maturgo in grado di risolvere ogni problema. 

Abbiamo vissuto per troppo tempo in un 

mondo senza fondamenta, senza radici, un 

mondo dell’apparire. Oggi abbiamo, se vo-

gliamo davvero ripartire, il dovere di ripen-

sare il modello del nostro essere comunità e 

con esso il ruolo dell’economia, del mercato, 

della moneta.  

Sento tutti, proprio tutti, da Bugli fino an-

che all’ultimo intervento, e io condivido, 

parlare della necessità di liquidità. Occorre 

un intervento pubblico per garantire a tutti 

un reddito, per compensare le perdite subite 

dal nostro tessuto produttivo, per assicurare 

a tutti financo una forma di sussidio alimen-

tare. Tutto ciò è importante e, dico di più, 

fondamentale, ma non può bastare per evi-

tare un potenziale conflitto sociale, questa è 

la verità, quando sarà superata la crisi sani-

taria. Dobbiamo costruire su solide basi un 

nuovo progetto e ribadiamo le nostre idee, 

quelle di un modello di convivenza sociale 

che si basi su una cornice di vera Europa e 

su basi autonomistiche. Un modello di so-

cietà che sappia affrontare le sfide che la sto-

ria non esiterà a ripresentarci.  

Le azioni intraprese dalle regioni sono 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 227/P DEL 2 APRILE 2020 

 

 

- 52 - 

 

state le risposte più forti al contagio, checché 

ne dicano alcuni fautori del centralismo che 

ho sentito parlare anche prima di me, mentre 

lo Stato centrale tergiversava. È soprattutto 

grazie allo sforzo dei territori che siamo riu-

sciti a rallentare il diffondersi del virus. Al-

tro che “Modello Italia, c’è stato casomai un 

modello del Nord Italia. Lo Stato si è dimo-

strato incerto e contraddittorio, le regioni 

hanno subito attacchi, perché, in parte per 

costrizione, hanno agito per conto proprio 

nella lotta contro il virus. I governatori, pur 

non disponendo l’autonomia che da tempo 

reclamano, se la sono di fatto presa.  

Veniamo all’Unione europea. Sentivo 

parlare Bugli, che per certe decisioni non si 

arriva neppure alla Commissione, neppure al 

Parlamento, ma ci si esaurisce in uno sterile 

dibattito all’interno del Consiglio europeo. Il 

sistema comunitario è infatti improntato su 

basi finanziarie ed economiche, e non ha sa-

puto mai darsi dei valori comuni. Senza va-

lori comuni, senza un sentimento solidari-

stico come può l’Europa rappresentare la no-

stra casa comune? Il nostro dovere è quello 

di pensare a costruire un’Europa di populis, 

con fondamenta che siano davvero solidari-

stiche. Da anni, lo diciamo ormai da tempo 

in questo Consiglio, la Toscana non rappre-

senta più quel modello virtuoso che sapeva 

armonizzare un seppur lento sviluppo econo-

mico e una forte coesione sociale. La nostra 

Regione non è riuscita a voltare pagina, a 

darsi una nuova sfida, un nuovo slancio; è di 

fatto impantanata. Il virus ha spazzato via il 

passato, prendiamo atto di questa realtà. 

Oggi possiamo costruire un futuro su basi di-

verse, con prospettive diverse. Superata 

l’emergenza dovremo, sì, con ingenti somme 

finanziarie, definire quali siano le funzioni 

pubbliche e strategiche. Il pubblico da oggi 

faccia il pubblico, innanzitutto in materia di 

sanità. Occorre, infatti, ripensare al nostro 

modello sanitario, in modo che sia in grado 

di rispondere a tutte le future emergenze che 

si presenteranno. Per questo occorre inve-

stire per aprire gli ospedali, che invece ab-

biamo chiudere negli ultimi anni, e i presidi 

ospedalieri siano diffusi, capillari ed effi-

cienti. Occorrono più medici, infermieri, più 

personale specializzato, più ricerca. Il pub-

blico torni a fare il pubblico e lasci al genio 

che caratterizza il mondo produttivo no-

strano, di riconvertire la nostra economia at-

traverso la valorizzazione delle nostre bel-

lezze artistiche, economiche, culturali e pae-

saggistiche, ma anche attraverso le nostre 

eccellenze produttive, che fanno i nostri di-

stretti esempi virtuosi da proteggere e da raf-

forzare. Lo Stato, tutti lo sappiamo bene, do-

vrà garantire una nuova e massiccia inie-

zione di liquidità al settore produttivo, ma 

questo sia finalmente libero da lacci e lac-

ciuoli burocratici, e sempre lo Stato dovrà 

garantire liquidità anche agli enti territoriali 

affinché siano pienamente autonomi, al fine 

di un progetto di rilancio anche per la nostra 

Regione.  

Un calcolo di quante risorse occorrano è 

stato fatto. Torno a citare l’IRPET: nello 

scenario completo la contrazione del 14 per 

cento di PIL è traducibile in un danno 

all’economia pari a circa 200 miliardi, e le 

risorse da mettere in campo per sostenere 

l’economia devono assumere quest’ordine di 

grandezza. Esprimiamo la nostra fiducia che 

queste risorse si dovranno trovare, perché o 

si trovano o non ci sarà più la sopravvivenza. 

Auspichiamo però che esse siano bene uti-

lizzate, che siano impiegate per un vero pro-

getto di rinascita. Una nuova Italia, una 

nuova Toscana dovrà rinascere per dare dav-

vero un futuro alla nostra terra. Grazie Pre-

sidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie e Casucci. La pa-

rola a Massimo Baldi. 

 

BALDI: Grazie Presidente. È una gioia 

per me salutare tutti i colleghi, in particolare 

l’amico capogruppo Stefano Scaramelli, che 

rivediamo in ottima salute.  

Sarò molto breve perché il tempo rimasto 

il mio gruppo è poco e credo che anche la 

collega Meucci voglia intervenire. Abbiamo 

ascoltato con attenzione la comunicazione 
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dell’assessore Bugli, cui esprimiamo per-

fetta vicinanza e perfetto appoggio. Acco-

gliamo anche le parole di alcuni membri 

dell’opposizione, nel ritenere giusto che in 

questa fase vi sia una maggiore frequenza e 

permanenza della collaborazione fra i consi-

glieri, purché mutatis mutandis anche per 

l’economia valgano le accortezze indicate 

dal collega Sostegni parlando di sanità, per-

ché si parla di dati, si parla di realtà e non si 

strumentalizzino nelle parole, nei fatti, nei 

falsi fatti. 

Abbiamo seguito l’assessore Bugli nel ra-

gionamento articolato sui tre livelli – Eu-

ropa, Stato, Regione – e trova il nostro ac-

cordo. Proviamo grande interesse, e quindi 

disponibilità, anche per la questione del 

fondo incentivante di cui ha parlato il Presi-

dente Rossi. 

È ovvio che le difficoltà che affrontiamo 

sono, come ha dimostrato il lungo intervento 

dell’assessore Bugli o della collega Galletti 

e del Presidente Anselmi, costituiscono una 

lunga lista che noi dobbiamo affrontare con 

attenzione al dettaglio, ma anche con un 

senso olistico complessivo. Si è detto che 

serve liquidità, è vero, anche un anti keyne-

siano militante come me ammette che adesso 

c’è necessità di una iniezione di investimenti 

pubblici. È altrettanto ovvio che per arrivare 

a quei 200 miliardi di cui parlava il collega 

Casucci, non si può che attivare misure per 

stimolare investimenti privati, sia da parte 

dell’impresa, sia da parte di fondi di investi-

mento e della tanto bistrattata finanza brutta, 

sporca e cattiva, perché 200 miliardi di soli 

investimenti pubblici è qualcosa di non im-

maginabile nemmeno in caso di immediato 

ritorno ad una fiorente economia e ad un fio-

rente gettito fiscale.  

Si è parlato di misure per il turismo; sicu-

ramente è il settore più drammaticamente 

colpito dalla crisi, intendendo il turismo in 

senso lato, quindi anche ristorazione e pub-

blico esercizio. Siamo molto favorevoli alla 

misura del bonus vacanze. C’è un tema che 

mi è venuto in mente questa mattina, di cui 

non ho sentito parlare nessuno, che sarà un 

tema per quanto riguarda la stagione estiva: 

le ferie. Molti dei lavoratori che adesso de-

vono stare a casa, in attesa dell’effettività 

anche delle misure di cassa integrazione, ec-

cetera, stanno consumando quasi tutte le ore 

di ferie a disposizione. Quindi immagino che 

qualcosa alle aziende per sostenere quello 

che tutti desideriamo, se saremo fuori dalla 

crisi e se sarà possibile un’adesione a inizia-

tive di vacanza nelle nostre coste, nelle no-

stre montagne, nei nostri luoghi d’arte, in 

qualche modo sarà necessario.  

Sarà necessaria anche un’altra cosa. Un 

poeta dell’Ottocento, Hölderlin, diceva: “Là 

dove aumenta il rischio, aumenta anche ciò 

che salva”. Questa sburocratizzazione e 

semplificazione, che stiamo faticosamente, 

però effettivamente mettendo in essere in 

questa stagione di emergenza, probabil-

mente è necessario anche saperla ben testare, 

perché niente è più essenziale che questa 

sburocratizzazione e questa semplificazione 

sia messa poi a regime. Se noi dimostriamo 

che ce la possiamo fare a fare interventi pri-

vati e opere pubbliche, in un regime eccezio-

nale con meno burocrazia e meno complica-

zione, allora vuol dire che ce la possiamo 

fare in regime non eccezionale, in regime or-

dinario. 

 Ora però, devo arrivare al punctum do-

lens: se noi facciamo gli investimenti pub-

blici, se noi lavoriamo sul credito, se noi la-

viamo per il turismo e per il pubblico eserci-

zio e per il commercio, se noi stimoliamo in-

vestimenti privati, se noi sburocratizziamo e 

semplifichiamo, abbiamo fatto tutto il soft-

ware, ma poi manca l’hardware. Tutti que-

ste iniziative diventano vane se noi non ini-

ziamo ad attivare – mi collego a quello che 

ha detto anche il collega Presidente Anselmi 

– una grammatica della riapertura. Questo 

non vuol dire riaprire tutto immediatamente 

subito stasera o domani mattina, ma vuol 

dire che fin da adesso la nostra attività poli-

tica deve essere volta a far sì che se il giorno 

14 aprile è possibile riaprile, il 14 aprile alle 

7:00 di mattina si possa riaprire e lo si possa 

fare immediatamente. La ratio per cui 
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intanto pensiamo alla sicurezza e poi even-

tualmente pensiamo alla crescita, è una ratio 

irresponsabile. Noi credo che usciremo da 

questa crisi, credo che usciremo con una 

consapevolezza nuova e forse anche con ele-

menti di forza maggiore, ma non ne usciamo 

con una politica dell’elemosina e non ne 

usciamo con scampoli di socialismo di ri-

torno. Ne usciamo con investimenti, ne 

usciamo con lo sviluppo e ne usciamo con il 

lavoro. Per far questo bisogna che le attività, 

appena possibile, riaprano e che quindi il si-

stema sia in condizioni di farle riaprire un 

secondo dopo che si dà questa possibilità, 

ovviamente in perfetta sicurezza. 

Grazie a tutti, buona serata. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Massimo Baldi. 

La parola di nuovo a Paolo Marcheschi, a cui 

sollecito il tempo perché ne ha consumato 

molto prima. Prego.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Ve-

locissimo, intanto per esprimere un apprez-

zamento per la disponibilità dell’assessore 

Bugli, che è sempre stato alla conferenza dei 

capigruppo anche ad illustrarci quelli che 

sono i provvedimenti che stanno prendendo, 

e anche per i toni consoni ad una crisi terri-

bile. Lui, a differenza magari di altri suoi 

colleghi, ha avuto modo di dire che non c’è 

da illudersi che molte aziende non riapri-

ranno, che la crisi è difficile e che bisogna 

fare di tutto. Per questo ovviamente mi 

aspetto delle iniziative un po’ più forti, un 

po’ più veloci di quelle che oggi ha annun-

ciato e che spero ovviamente di aver potuto 

giudicare solo in modo superficiale.  

È chiaro lo dico all’assessore Bugli non 

avendo nessuna fiducia nell’Unione europea 

e nel Governo nazionale, di non aspettare le 

risorse che arrivano da altri. Certo ci vor-

ranno, ce ne vorranno tante e le dovremo 

avere, ma noi abbiamo quei 60 milioni di 

quel tesoretto che possiamo assolutamente e 

dobbiamo assolutamente spendere subito.  

Noi ci spaventiamo, come Fratelli d’Ita-

lia, se non abbiamo la consapevolezza che ci 

muoviamo in modo differente. Siamo in pe-

riodo di guerra e dobbiamo muoverci con 

misure di guerra. Non si può fare le stesse 

misure, che fra l’altro né con Fidi Toscana 

né con Toscana Muove, hanno funzionato in 

questi anni. Questo ci spaventa perché se si 

insiste ancora su quel binario, le aziende non 

avranno mai le risorse; non fra 15 giorni, non 

le avranno mai, per cui dobbiamo avere una 

leva importante sulle banche. Se queste ul-

time non hanno le garanzie vere, reali, quelle 

che può dare il pubblico, quindi in questo 

caso la Regione, non allargheranno mai 

quella cintura per dare il credito e la liquidità 

alle aziende, avranno sempre la possibilità di 

rifugiarsi dietro percorsi ostativi tipo ovvia-

mente la centrale rischi, i rating e troveremo 

molte di quelle aziende, che noi diciamo di 

aiutare, impossibilitate a ricevere gli aiuti. 

Quindi bisogna erogare direttamente, lad-

dove è possibile, far funzionare Fidi To-

scana, questa sarebbe l’occasione del rilan-

cio. Mi piacerebbe vedere quelle code che si 

vedono all’Esselunga o alla Coop dei citta-

dini, delle aziende e dei professionisti andare 

alla Fidi Toscana a prendere finanziamenti. 

Perché noi, questo sì, abbiamo la possibilità 

per 300mila aziende – su 320 mila aziende 

in Toscana, 300 mila hanno meno di nove 

addetti – di potergli, non solo dare quell’os-

sigeno che gli consente di stare in vita – 

quindi occorre la velocità perché se noi 

glielo diamo fra venti giorni o un mese, 

molte di queste aziende non ne avranno più 

bisogno perché saranno già morte, quindi 

dobbiamo partire subito – ma poi abbiamo 

anche la possibilità di stimolarne il rilancio, 

di partire prima degli altri. Se facciamo 

come tutte le altre regioni e aspettiamo l’Eu-

ropa e il Governo Conte, rischiamo di fare 

arrivare ultime le nostre aziende, perché i 

tempi della burocrazia sappiamo quali sono. 

Allora chiedo e invoco, e spero di dare 

una mano anche all’assessore Bugli, di faci-

litare l’eliminazione della burocrazia e cer-

care di stringere il più possibile la possibilità 

di fare l’erogazione diretta. Sappiamo tutti 

che agiremo in debito, sappiamo tutti che 
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responsabilmente assumeremo dei debiti 

pubblici che saranno sulle spalle delle gene-

razioni successive. Questo dobbiamo fare. 

Questo anche l’Europa ci ha dato la possibi-

lità di fare, sforando il patto di stabilità, ma 

dobbiamo farlo in fretta. 

Il mio è solo un appello che non possiamo 

aspettare oltre e andare avanti. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Colgo con 

favore quello che è l’intervento dell’asses-

sore Bugli, con innumerevoli interventi e la 

grande disponibilità.  

In merito agli interventi sollecito la cele-

rità nel supporto, come mi sembra si stia fa-

cendo in molti ambiti per quella che è la 

competenza regionale, anche e soprattutto 

per anticipare le criminalità organizzate, 

perché sappiamo bene, anche storicamente, 

che in questi periodi di crisi fenomeni come 

l’usura possono causare gravi distorsioni. 

Quindi questo è un mio sollecito in questo 

senso. 

 Bisogna fare interventi che vadano a raf-

forzare l’azione delle regioni, come sugge-

riva anche l’assessore, capire il nuovo rap-

porto Stato-Regioni, proprio per contravve-

nire alla sopravvivenza della possibilità 

delle regioni di agire.  

Si può, secondo me, muoverci soltanto 

con un’ottica europea. Mi auguro che ci sia 

veramente una visione europea per gli ambiti 

anche regionali che ci riguardano, in un’ot-

tica non certo di andare verso automatismi o 

autonomismi distorti, ma che vadano a raf-

forzare sempre l’unità nazionale e l’unità eu-

ropea. Con questo mi voglio collegare ad al-

cune proposte, alcune verranno discusse 

nelle commissioni grazie anche al supporto 

che ho avuto da Volt Toscana e da Italia in 

Comune, relativamente alle misure dove la 

Regione potrebbe anche acquisire alcune li-

bertà su alcuni codici Ateco, e poter lavorare 

al meglio per gli operatori economici e tutti 

gli interessi della nostra Regione. 

Voglio soffermarmi un attimo su quello 

che riguarda il comparto scolastico. Ringra-

zio il Presidente Giani per la proposta di raf-

forzare la connessione internet e banda larga 

su tutto il territorio regionale. Anche lì dob-

biamo parlare con l’Europa, perché si parla 

di fondi sociali europei, andare a rafforzare 

quelle che sono le piattaforme per la forma-

zione, già in essere in Regione Toscana, 

come la piattaforma TRIO; creare anche 

delle sinergie con le tv private. A livello na-

zionale si è creato un protocollo tra il Go-

verno e la Rai, per supportare questa fase. 

Voglio solo raccontare e trasmettere al Con-

siglio regionale che sono stato a un incontro 

online, con dirigenti, docenti; all’interno 

delle scuole si è creata una sinergia, una 

forza, una voglia di continuare e non inter-

rompere in questo frangente i corsi scola-

stici. Dobbiamo prendere esempio da questa 

forza che rappresenta anche la nostra To-

scana, soprattutto sul comparto scolastico.  

Visione europea nuova su tutti i nostri in-

vestimenti, perché non possiamo pensare di 

risolverli da noi. Pensare ai nuovi investi-

menti e la progettualità verde, che potrà dare 

veramente grande respiro e risorse, soprat-

tutto per vedere una visione nuova. Quindi 

la luce la vediamo e dobbiamo vederla tutti 

assieme.  

Non voglio togliere altro tempo. Abbiamo 

tirato giù, anche grazie al supporto delle 

forze che rappresento, anche una possibilità 

nelle erogazioni. Pensiamo sempre all’im-

mediato, a dare l’immediato ristoro a chi ora 

è in difficoltà, quindi a fronte anche dell’ero-

gazione nazionale, i 400 milioni andati diret-

tamente ai comuni che saranno gli uffici pre-

posti al sociale dei Comuni ad erogare. 

Un’attenzione perché si vada veramente a 

dare il supporto a chi ora ha bisogno, chi ora 

magari da dieci, quindici giorni a questa 

parte si è trovato in una situazione di disagio. 

Quindi ampliare anche le competenze della 

Regione, magari un supporto anche agli uf-

fici comunali con una rendicontazione, per-

ché si possa veramente andare ad aiutare 

tutte le persone che adesso hanno una diffi-

coltà; anche un’erogazione tramite social 
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card, una card assegnata. Ne discuteremo 

credo nelle Commissioni, per approfondire 

le misure che sono in atto. 

Questo era ciò che volevo dire per dare il 

contributo massimo, soprattutto in questa 

fase, alla Regione Toscana. Grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Gabriele Bian-

chi. A questo punto la parola a Paolo Bam-

bagioni.  

 

BAMBAGIONI: Grazie Presidente, gra-

zie a tutti per l’interessante dibattito che c’è 

stato questa sera in Consiglio regionale. Ce 

n’era bisogno, perché abbiamo assistito a 

quest’emergenza, per tanti versi, come spet-

tatori e invece è giunto anche il momento di 

un confronto a 360 gradi, in modo tale da 

trovare, anche stasera stessa, con due prov-

vedimenti – la votazione di un documento 

alla fine del dibattito e poi presto la convo-

cazione di un Consiglio – il modo per soste-

nere questo impegno economico a favore de-

gli operatori sanitari, e dare anche come 

Consiglio Regionale una risposta concreta, 

ed un aiuto a chi è impegnato in questo mo-

mento.  

Credo che, come prima considerazione, il 

dibattito che si è svolto tra tutte le forze po-

litiche fa emergere un riconoscimento ad un 

lavoro serio, un impegno costante e anche 

efficace che si è svolto certamente, soprat-

tutto nella sanità, in questo momento. Dalla 

relazione di Bugli, di cui ora trattiamo, si ca-

pisce che c’è sempre stata, non solo una serie 

di atti deliberativi, ma una partecipazione, a 

livello nazionale, da protagonisti perché la 

Regione Toscana, anche dal punto di vista 

economico, è sempre stata una protagonista 

con il suo tessuto economico molto partico-

lare, molto piccolo, molto flessibile, ma an-

che pieno di iniziativa e molto capace anche 

a reagire alle difficoltà. Quindi una prima 

considerazione è questa: se il sistema sanita-

rio sta affrontando con il massimo sforzo e 

le massime risposte possibili a quest’emer-

genza mondiale, lo sta facendo perché ha ri-

sposto in maniera eccelsa, mettendo da parte 

tutta una serie di polemiche e di divisioni, 

concentrandosi sull’obiettivo finale e cioè 

l’erogazione della cura a chi ha bisogno in 

questo momento. Quindi un encomio straor-

dinario a tutti – purtroppo non credo sia an-

cora finito il lavoro, sarà ancora molto lungo 

– e un invito a sostenere questo sforzo da 

parte di tutti.  

Quello che emerge è che se il sistema fa 

sistema, e quindi se si rema tutti dalla solita 

parte; le qualità del popolo italiano dal punto 

di vista delle capacità, delle risorse, delle in-

telligenze, della volontà, sono veramente 

un’eccellenza rispetto anche a tutte le altre 

nazioni. Quindi dobbiamo essere contenti di 

questo, sostenerlo e prenderlo anche come 

esempio in quella che è l’altra grande vittima 

di questo virus che sta girando il mondo, il 

sistema economico. Il sistema economico, 

giustamente, viene sempre dopo la salute, 

però ha un’importanza molto significativa, 

anche per quello che veniva detto da alcune 

forze dell’opposizione stasera, mi riferisco 

all’intervento di Casucci. C’è sullo sfondo 

comunque un problema di tenuta del sistema 

sociale; è molto diverso il nostro sistema so-

ciale rispetto ad altri sistemi che ci sono nel 

mondo, di cui ora non c’è tempo di parlare. 

Grazie a questo sistema sociale, che è stata 

una conquista di tutte le forze democratiche, 

dei sindacati e delle categorie, si è prodotto 

un sistema che intanto dà la possibilità ai la-

voratori che sono stati costretti a non lavo-

rare più in questo periodo, di avere comun-

que l’80 per cento del proprio stipendio tra-

mite la cassa integrazione.  

A questo punto ci viene chiesto da Vitto-

rio Bugli, di sostenere e rilanciare l’econo-

mia toscana, queste sono le due parole che 

lui ha usato. Sostenere significa dare liqui-

dità, perché oggi 2 aprile, magari per chi la-

vora nei sistemi pubblici il 27 è già passato 

e la riscossione c’è stata, ma chi lavora nel 

settore privato sa che il 31 è il giorno di sca-

denza dei pagamenti; quindi devono pagare 

i dipendenti, gli affitti, gli F24 e tutte quelle 

spese che gravano sull’azienda, e poi da ul-

timo, se ci sono dei soldi, sono per i titolari. 
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Questo è il meccanismo.  

Ora ovviamente con la frenata degli in-

cassi – pensate ai ristorati o gli alberghi a Fi-

renze, che si sono visti chiudere dalla sera 

alla mattina i flussi di entrata – diventa dif-

ficile sostenere dipendenti, sostenere gli af-

fitti, sostenere gli F24 e tutto quello che c’è 

dietro. Innanzitutto, ripeto, mi fa piacere ve-

dere che abbiamo Vittorio Bugli, per conto 

del Presidente e di tutta la Giunta, impegna-

tissimo su tutti i fronti, in maniera seria, co-

stante ed efficace, ma anche vedere dal Con-

siglio regionale una unità, una coesione che 

fa sì che si percepisce questo momento di 

grossa difficoltà.  

Mi permetto di sottolineare alcune cose, 

mettendole in un’ottica molto semplice per-

ché alla fine quello che credo serva è questo. 

Abbiamo la fortuna di avere un sistema di 

microimprese straordinario, sono tutti molto 

preoccupati ora, sono pochi che si possono 

permettere di stare chiusi tre, quattro, cinque 

mesi senza incassare. Allora bisogna fare si-

stema, però bisogna partire dall’idea. Porto 

l’esempio anche di alcuni aspetti positivi che 

questa tragedia nazionale ci ha portato; 

siamo riusciti a costruire un ospedale di alta 

specializzazione in quindici giorni. Quando 

ci parlavano della Cina tre, quattro mesi fa, 

conoscendo e pensando ai nostri tempi, si 

pensava fosse un miracolo, poi invece siamo 

stati capaci anche noi. Ci sono degli articoli 

molto belli che sono stati scritti su questa vi-

cenda, persone impegnate 24 ore a lavorare 

con massima capacità e dedizione. Questo è 

un aspetto positivo, perché ci fa vedere che 

quando c’è una necessità e un bisogno, la 

possibilità di fare le cose bene e rapidamente 

c’è. Questo va sottolineato.  

L’economia che noi affronteremo dopo il 

coronavirus non sarà più l’economia prece-

dente, che aveva un grosso appesantimento 

che non ci si poteva più permettere. Pur-

troppo, credo, non ci saranno neanche i 

tempi di reazione rapidi che ci furono nel do-

poguerra, perché prima di tutto venivamo da 

un livello di minor pretese, perché le persone 

erano tutte molto povere e quindi tutto era un 

miglioramento, mentre ora molti dovranno 

tornare indietro rispetto ai livelli raggiunti. 

Le aziende non hanno i margini di guadagno 

che c’erano una volta, perché da quando c’è 

la globalizzazione i sistemi, soprattutto 

dell’est, asiatici e indiani, hanno fatto la 

parte del leone e quindi a noi quello che ci 

rimane o è molto specializzato o è molto mal 

pagato. Quindi ci vorrà tempo. Ecco una ri-

flessione che volevo fare al Consiglio e 

all’assessore Bugli. Questa è un’iniziativa 

che dovrà durare mesi e mesi, perché come 

ci è stato spiegato dopo la fase 1, che è quella 

dell’estrema emergenza, ci sarà una fase 2 in 

cui si riuscirà a fare alcune cose, ma do-

vremo convivere sempre con la paura 

dell’infezione da virus, per poi tornare alla 

normalità alla fase 3 dove può darsi ci voglia 

anche l’inizio dell’anno prossimo. Questo 

che cosa significa? Che dobbiamo avere una 

cosa molto chiara, questo lo dico a Vittorio 

Bugli che ha altre responsabilità per conto di 

tutti, ma negli atti concreti anche noi do-

vremmo appoggiarlo il più possibile: ascol-

tare le aziende. Sono uomo da concerta-

zione, quando ho avuto occasione ho sempre 

voluto fare le cose insieme a tutti gli altri, 

perché sono dell’idea che quattro, cinque 

cervelli riescono ad agire meglio di uno solo. 

La concertazione però non deve essere come 

negli ultimi anni, purtroppo, tante volte è 

stata, cioè appesantimento, bensì migliora-

mento. È la qualità che distinguerà nel fu-

turo. Se noi pensiamo di riaffrontare i disa-

stri futuri e anche le risorse che arriveranno, 

con i criteri precedenti, è un errore. Faccio 

un esempio; l’attivazione della cassa inte-

grazione in deroga da parte della Regione 

Toscana è stata portata avanti da persone 

qualificate, in tempi estremamente ragione-

voli, portando subito a casa – cioè in To-

scana – le risorse necessarie, quindi tanto di 

cappello. Però devo anche dire che in alcuni 

casi queste contrattazioni sindacali, mi sem-

bra che stiano creando problemi e rallenta-

menti rispetto ad una legge che dice che – 

faccio un esempio pratico, per chi conosce la 

materia – l’INPS deve pagare i dipendenti e 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 227/P DEL 2 APRILE 2020 

 

 

- 58 - 

 

non le aziende. È inutile che il sindacato in 

questo caso pretenda dalle aziende una liqui-

dazione oppure tolga liquidità alle aziende, 

quando le aziende hanno bisogno di questi 

soldi per riaprire e rilanciarsi. Questo per 

dirvi che cosa? Le concertazioni si fanno, ma 

con un’ottica moderna, con un’ottica in cui 

al centro c’è soprattutto la salvaguardia delle 

aziende. Se le aziende non sopravvivono non 

ce n’è per nessuno, perché chi crea ric-

chezza, purtroppo, non sono tantissime per-

sone, sono solo coloro che stanno nell’eco-

nomia reale producendo un lavoro, o un pro-

dotto, o un servizio qualificato. Attraverso 

queste risorse, pagando le tasse, poi manten-

gono anche tutto il resto, che fa altrettanti 

servizi importanti, ma che arrivano dopo. 

Quindi su questo vorrei essere molto 

chiaro: i tempi saranno lunghi; dopo la fase 

rossa ci sarà la fase arancione, la fase gialla, 

poi si tornerà al verde, però al centro ci vuole 

il sostegno alle aziende, che sono le uniche 

che ci possono dare una mano. Quindi men-

tre siamo riusciti a costruire un ospedale in 

quindici giorni anche noi, mentre abbiamo 

fatto un passo in avanti di venti anni anche a 

livello di smart working, e ci siamo accorti 

tutti che si può fare anche un lavoro qualifi-

cato utilizzando strumenti che avevamo già 

a disposizione, ma che per pigrizia non ave-

vamo ancora imparato ad utilizzare, allora 

cerchiamo di affrontare questa riorganizza-

zione anche con una mentalità più adatta ai 

tempi moderni.  

Siamo più poveri, lo saremo ancora di 

più, però la volontà è la stessa, la capacità è 

la stessa, il gusto ci sarà lo stesso: la Toscana 

è bella e quindi le persone torneranno, però 

bisogna migliorare il rapporto fra pubblico e 

privato, essere coesi, rimanere tutti nella 

stessa strada e non pensare che un cittadino 

o un’azienda sia sempre un presunto colpe-

vole, ma pensiamo che il 99 per cento dei 

cittadini e delle aziende siano persone di va-

lore. da valorizzare e da sostenere. Beccare 

le persone che sbagliano e punirle sonora-

mente, quello sì, ma non partire sempre 

dall’idea che chi intraprende una cosa, sia un 

furbo. 

Le misure che ha proposto Bugli sono 

quattro, la cassa integrazione è già partita e 

ritengo sia fondamentale che arrivino anche 

i soldi dell’Europa promessi oggi, perché 

sennò con nove settimane si va poco avanti. 

Sostenere il sistema bancario dipende dalla 

Toscana, abbiamo la grandissima esperienza 

straordinaria, eccellenza, di Fidi Toscana ed 

è l’occasione per rilanciarla, ci sono tutte le 

competenze all’interno. Sono fondamentali i 

tempi, come veniva detto anche da Galletti 

ed altri interventi. La cassa integrazione è 

già partita e va benissimo. Gli investimenti 

pubblici sarebbero fondamentali, e non esi-

ste il rilancio dell’economia se non ci sono 

investimenti pubblici. Credo che la proposta 

che Vittorio Bugli ha fatto, di modificare la 

legge nazionale sugli appalti, anche questa 

diventa fondamentale perché effettivamente 

è quello uno dei tanti problemi che abbiamo 

in Italia, cioè troppe difficoltà per fare cose 

semplici, che sono quelle di selezionare pro-

getti vincenti e di portarli avanti. Anche da 

questo punto di vista sostengo pienamente 

l’opera fatta dal Presidente Rossi e da tutti i 

suoi collaboratori, mi fa piacere vedere che 

anche in Consiglio c’è un’unità di intenti, 

cerchiamo di mantenerla perché i momenti 

sono complicati, ma lo saranno anche in fu-

turo, più che altro per la tenuta del sistema 

sociale. Se vogliamo mantenere un equili-

brio sociale, cioè che alla fine tutti si abbia 

di che mangiare nelle case, bisogna fare in 

modo che chi produce ricchezza lo possa 

fare celermente. Siccome non sono aziende 

megagalattiche le nostre, ma ci avranno 

dieci, quindici, trenta, quaranta, cinquanta 

dipendenti al massimo, lasciamole lavorare; 

si tirano su le maniche, si riorganizza il la-

voro, ma se ci chiedono qualcosa concedia-

moglielo velocemente. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Bambagioni.  

La parola a Maurizio Marchetti. Avrebbe 

due minuti, mi affido a lei. 

 

MARCHETTI: Compatto l’intervento 
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semplicemente traducendolo in un appello 

alla Giunta, al Presidente Rossi, all’asses-

sore Bugli, legato principalmente agli aspetti 

legati alla burocrazia.  

Indubbiamente c’è bisogno di mettere li-

quidità nel tessuto imprenditoriale e questo 

lo si fa principalmente attraverso le banche. 

Mi raccomando un aspetto legato alle proce-

dure perché quando si attiva - le esperienze 

ci dicono - il consorzio Fidi, purtroppo ci 

sono delle procedute piuttosto lunghe, tante 

volte molto articolate, che portano a tempi 

lunghi. Indubbiamente sono d'accordo con 

alcuni interventi che ho ascoltato, non ul-

timo quello del collega Bambagioni, se-

condo cui dove c’è bisogno di liquidità nel 

tessuto imprenditoriale. Qui le scadenze ar-

rivano, le scadenze, anche se prorogate, le 

aziende se le troveranno davanti di nuovo. In 

questo momento non c’è nessun fatturato, 

perciò quando arriveranno le scadenze ci 

sarà un problema, ci sarà bisogno di estrema 

liquidità. Perciò le procedure e la burocrazia 

che siano le più snelle possibili, sia per 

quanto riguarda l’attivazione del credito, sia 

per quanto riguarda gli aspetti legati alla 

cassa integrazione. Per passare poi attra-

verso le disponibilità, che ho ascoltato, per 

quanto riguarda le locazioni – sia di carattere 

commerciale, sia di carattere abitativo – in-

dubbiamente l’aspetto è importante. Poi suc-

cede che c’è chi non paga l’affitto, allora il 

proprietario è costretto ad attivare le proce-

dure per gli sfratti, perciò rischiamo di tro-

varci un’emergenza casa. Questo sarà il 

primo problema.  

Stesse problematiche riguarderanno poi le 

procedure relative alle attività commerciali. 

Perciò, anche qui procedure snelle. L’asses-

sore ha parlato di bandi che poi gestiranno i 

comuni, qui mi raccomando perché sennò il 

problema veramente sarà serio e grave. Mi 

fermo perché il tempo è scaduto e ringrazio.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Marchetti, che è 

riuscito a contenere in tre minuti il suo inter-

vento, lo ringrazio davvero per il senso di re-

sponsabilità. La parola a Giannarelli. 

Teoricamente avevano un minuto, prego.  

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente, un 

saluto a tutti i colleghi. Lasciatemi esprimere 

a nome del Movimento 5 Stelle il profondo 

cordoglio per le vittime, vicinanze e fami-

gliari delle vittime del coronavirus e altret-

tanta profonda gratitudine per chi è in prima 

linea a difendere la salute dei cittadini, a par-

tire dai medici, agli infermieri, tutto il per-

sonale sanitario, ma anche Vigili del Fuoco 

e tutti i lavoratori di quelle imprese essen-

ziali per il nostro Paese. 

Ho ascoltato con grande attenzione le co-

municazioni della Giunta, ringrazio il Presi-

dente Rossi, l’assessore Saccardi e l’asses-

sore Bugli. Esprimo anche gradimento per 

quello che è stato detto e attuato fino ad ora, 

così come è altrettanto vero che ci sono delle 

criticità. Il nostro sistema ha delle criticità, 

dovute probabilmente anche alla straordina-

rietà di questa emergenza, ma l’intento co-

struttivo degli interventi, soprattutto dei miei 

colleghi del Movimento che hanno messo 

alla luce alcuni aspetti sui quali c’è necessità 

di intervenire non solo tempestivamente, ma 

anche in modo prioritario, non può passare 

in secondo piano.  

Devo tornare velocemente sul tema delle 

RSA, perché ancora oggi sono stati pubbli-

cati dei dati estremamente preoccupanti. Ab-

biamo una media di contagi del 13 per cento 

tra i 509 ospiti e i 158 operatori delle RSA. 

Se poi invece andiamo a prendere il dato 

della azienda Toscana Nord-Ovest, la per-

centuale di positivi è ancora più alta. Quindi 

c’è necessità, non solo di intervenire tempe-

stivamente, ma con priorità e mi sembra che 

il tema delle RSA sia una vera priorità per il 

nostro sistema sanitario. Proprio pochi mi-

nuti fa mi è arrivata una comunicazione in-

formale da parte del Ministero degli Esteri. 

Da oggi siamo a regime, per esempio, con le 

mascherine; la Protezione Civile distribuirà 

20 milioni di mascherine a settimana alle va-

rie protezioni civili regionali. Quindi mi 

sembra che il tema, insieme a tutte le im-

prese toscane che hanno iniziato a convertire 
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la produzione dei dispositivi di protezione, 

mi sembra che il tema non diventi più l’as-

senza di materiale, ma piuttosto la capacità 

del nostro sistema di distribuirlo laddove c’è 

più bisogno.  

Mi sembra che abbiamo due priorità, tra 

le tante sicuramente: la prima è quella delle 

RSA, ma l’altra anche del territorio, ahimè, 

dove vivo io, quello dell’ASL Toscana 

Nord-Ovest e in particolar modo della pro-

vincia di Massa Carrara, della nostra Luni-

giana. Sapete che io come Presidente del 

gruppo in questi cinque anni - non temo 

smentita - ho cercato, essendo eletto nel col-

legio toscano, di rappresentare in modo 

equilibrato gli interessi di tutti i cittadini to-

scani, ma spesso nei nostri interventi in aula 

e in Commissione viene fuori questa strana 

particolarità della Provincia di Massa Car-

rara come la provincia più povera. Pensiamo 

che era la provincia più povera prima del co-

ronavirus, chissà cosa succederà dopo il post 

pandemia. Viene fuori i peggiori dati di red-

dito, ma oggi viene fuori anche nei peggiori 

dati sulla positività, sulla diffusione del con-

tagio di questo coronavirus. Quindi faccio 

un appello perché sia data grande attenzione 

a quelle zone dove hanno più bisogno di in-

tervento e della presenza regionale.  

Abbiamo necessità di far sentire ancora di 

più la presenza della Regione Toscana nelle 

RSA, attraverso la distribuzione di questi di-

spositivi di protezione individuale. Una 

grande attenzione anche sul tema econo-

mico, perché se abbiamo attivato una com-

missione per l’emergenza occupazionale 

della costa toscana, da Grosseto, Piombino, 

Livorno, Marina di Pisa, tutta la zona della 

provincia di Massa Carrara; se era in emer-

genza occupazionale prima, pensiamo a che 

cosa potrebbe succedere dopo, che cosa suc-

cederà durante questa crisi nel fermo delle 

aziende, nel post pandemia. 

Quindi benissimo i tavoli di concerta-

zione che ha attivato l’assessore Bugli, per-

ché ha attivato un canale diretto con le asso-

ciazioni di categoria e con il mondo dei sin-

dacati. Diamo particolare attenzione a quelle 

zone, a quelle aree e a quei settori che già 

prima dell’emergenza coronavirus erano in 

difficoltà. Dobbiamo guidare questa transi-

zione economica con degli interventi sicura-

mente di stimolo e di incentivo per le im-

prese, ma anche di stimoli e di incentivi per 

la domanda. Dobbiamo essere un po’ keyne-

siani e anche un po’ fordisti, se mi posso per-

mettere. Non penso che la Regione possa 

permettersi il reddito universale, ma dob-

biamo inventare e applicare tutti gli stru-

menti per sostenere le imprese, ma anche per 

sostenere la domanda.  

Noi abbiamo fatto diverse proposte, oggi 

diamo le prime risposte operative attivando 

le commissioni la prossima settimana, non 

solo la Commissione Sanità, ma anche la 

Commissione Attività Produttive. Ho visto 

che grazie al nostro Presidente è stata con-

vocata anche la Quarta Commissione Am-

biente. Quindi nelle commissioni iniziamo a 

discutere di queste proposte di natura econo-

mica per il post pandemia. Nella Commis-

sione Sanità immagino che tutti i miei colle-

ghi, a partire dal collega Quartini che è un 

esperto di sanità, portino tutte le proposte su 

dove intervenire ancora più tempestiva-

mente e prioritariamente nel nostro sistema 

sanitario. Quindi mi sembra che si stiano già 

dando oggi, anche con questo Consiglio re-

gionale, che ho apprezzato molto nelle sue 

modalità di convocazione, un segnale di pre-

senza di tutte le istituzioni, sia per chi è a 

governare il nostro territorio quotidiana-

mente, come il Presidente della Giunta, a 

partire dal Presidente del Consiglio e i Mini-

stri, il Presidente della Giunta e la sua 

Giunta, e per i sindaci, ai quali va veramente 

un grande ringraziamento perché sono in 

prima linea con le loro giunte a combattere, 

qualche volta anche un po’ da soli, il coro-

navirus. Quindi ben venga anche questo se-

gnale delle istituzioni regionali, dei consi-

glieri regionali con questa convocazione. 

Spero che venga fatto un ulteriore Consiglio, 

la prossima seduta, dedicato nuovamente al 

coronavirus, ne avremo bisogno, con gli ag-

giornamenti. Bene l’attivazione delle 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 227/P DEL 2 APRILE 2020 

 

 

- 61 - 

 

commissioni dimodoché subito, appena arri-

verà l’atto della Giunta annunciato dal Pre-

sidente Rossi, possa trovare la massima di-

sponibilità per essere approvato. 

Anche io condivido la necessità di uno 

spirito costruttivo, soprattutto la richiesta di 

non strumentalizzare e non fare polemiche 

sterili e strumentali. È altrettanto vero che 

non possiamo dipingere il nostro sistema 

come immobile e idilliaco, perché di fatto 

abbiamo dei problemi sui quali c’è necessità 

di intervenire e non possiamo chiudere un 

occhio, perché quotidianamente arrivano se-

gnalazioni dagli operatori sanitari e dei me-

dici che ci dicono “Guardate che qua man-

cano...”, fondamentalmente il problema è 

l’assenza dei dispositivi di protezione indi-

viduale. 

Sul tema dell’economia penso che siamo 

sul binario giusto, c’è una grande collabora-

zione anche con il Ministero con il tavolo 

Stato-Regioni. Apprezzo molto anche l’as-

sessore Bugli che nelle nostre conferenze di 

programmazione dei lavori, periodicamente 

fa degli aggiornamenti puntuali e ha recepito 

anche una serie di segnalazioni che gli sono 

state fatte pervenire. 

Quindi rimarrei su questo spirito collabo-

rativo, senza temere che vengano messe in 

luce alcune criticità sulle quali necessaria-

mente abbiamo bisogno di intervenire. Vi 

ringrazio molto.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Giacomo Gian-

narelli. Tommaso Fattori. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. Il mio in-

tervento toccherà temi che si collocano, in 

parte, a metà fra le due sessioni.  

Ma prima di tutto vorrei unirmi anch’io al 

cordoglio per le vittime dell’epidemia; fra 

queste è scomparso Angelo Grazzini che era 

un mio amico e che è stato uno dei principali 

referenti di Sì Toscana a Sinistra in questi 

anni per la zona di Prato.  

Bene, cercare la massima unità possibile 

per superare questa emergenza, ma senza di-

menticare che, oggi, stiamo nel  complesso 

pagando il prezzo di scelte politiche sba-

gliate, e dell’adesione all’ideologia “Più 

mercato e meno Stato” applicata anche ai 

servizi pubblici essenziali a partire dal ser-

vizio sanitario. Il servizio sanitario regionale 

e il servizio sanitario nazionale, da lunga 

pezza sono stati sottoposti ad un processo di 

definanziamento, ad una riduzione del per-

sonale – medici, infermieri, OSS – di posti 

letto. Sono stati sottoposti alla chiusura di 

tanti presidi ospedalieri importanti, che ha 

significato un indebolimento della sanità ter-

ritoriale, o allo svuotamento di funzioni di 

una parte di questi presidi, con politiche di 

accentramento. 

Si pensi anche alla controriforma ... 

(Breve interruzione della conferenza)... nel 

2015, di fatto hanno coperto una riduzione 

ulteriore del personale e allontanato la pro-

grammazione sociosanitaria dai territori.  

Per chiarezza volevo dire anche che le-

zioni in questo senso non possono arrivare 

dal centrodestra, visto ciò che sta accadendo 

nel sistema devastato, e semi privatizzato, 

della sanità lombarda. Una Lombardia, pe-

raltro, dove si è negata l’emergenza, fino e 

oltre l’evidenza mi verrebbe da dire, dove si 

è scelto anche il rifiuto categorico di fermare 

la produzione perfino in zone ad alto conta-

gio, anche di fronte a migliaia di morti, fin-

ché non si è stati costretti.  

Poi paghiamo anche il prezzo di avere 

frammentato e precarizzato il mondo del la-

voro, ma è così da lunghissimo tempo, con 

intere categorie di lavoratori che sono del 

tutto prive di ...(Breve interruzione della 

conferenza)... Guarda caso, appunto, oggi 

tutti hanno coscienza dell’importanza del la-

voro di chi sta in prima linea nei nostri ospe-

dali, ma all’improvviso ci si rende anche 

conto che sono lavoratori davvero indispen-

sabili, anche quelli che di solito sono sotto-

pagati e mal considerati: i cassieri, gli scaf-

falisti, gli operatori dell’igiene ambientale, 

gli operatori delle pulizie, gli operai. Si ri-

scopre l’improvvisa essenzialità della classe 

lavoratrice, ora spesso proclamata da chi per 

anni, invece, ha aderito alla retorica della sua 
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fine.  

Poi paghiamo anche il prezzo della man-

canza di politiche industriali, perché ab-

biamo lasciato delocalizzare molte attività 

produttive importanti. Ora tra l’altro ri-

schiamo anche la carenza di farmaci e di at-

trezzature di sanitarie, anche elementari, 

quando un tempo le siringhe o le mascherine 

erano disponibili presso l’Istituto farmaceu-

tico militare di Firenze, per fare un esempio, 

a noi vicino.  

Quindi di fronte a tutto ciò è il tempo di 

fare scelte giuste, non solo quelle di medio-

lungo periodo, come rifinanziare il sistema 

sanitario pubblico regionale e nazionale, ma 

anche azioni da programmare ora, nell’im-

mediatezza, io dico, con più coraggio. Sic-

come è ancora grave, in realtà, la mancanza 

di dispositivi di protezione individuale ade-

guati – addirittura per una parte dei nostri 

operatori sanitari, ma anche per i tanti che 

continuano a lavorare nell’industria, nel 

commercio, nei servizi essenziali – noi pen-

siamo che serva programmare immediata-

mente una produzione adeguata di disposi-

tivi di protezione individuale e di altri beni 

essenziali, anche attraverso la requisizione 

di stabilimenti produttivi privati. Quindi 

serve un piano regionale; questo è possibile 

farlo, ed è possibile farlo ancora oggi perché 

noi crediamo che questa carenza durerà an-

cora a lungo. Così come pensiamo che ser-

vano spazi adeguati alle esigenze immediate 

legate all’emergenza: per esempio isolare i 

positivi non sintomatici o chi è in via di ne-

gativizzazione, insomma le esigenze della 

quarantena. Secondo noi serve un piano re-

gionale di requisizioni di grandi strutture 

private utili a ciò, oltre che un piano per 

l’utilizzo dell’immenso patrimonio pubblico 

regionale e delle ASL, che è in via di dismis-

sione. Quindi chiediamo anche di fermare 

immediatamente le alienazioni e di usare il 

nostro patrimonio.  

Sono due i fronti: i beni regionali e delle 

ASL da una parte, le strutture private dall’al-

tra. Per strutture private intendo le grandi 

strutture, spesso in mano anche a banche, 

assicurazioni, società per azioni. A Firenze 

c’è lo Student Hotel che sembra pensato ap-

posta per rispondere ad un’emergenza come 

questa, e poi tante colonie, villaggi turistici 

sulla costa, nell’area del nord–ovest partico-

larmente colpita, l’area di Massa Carrara, 

dove si può ospitare il personale sanitario 

che è arrivato a lavorare nei nostri ospedali, 

accogliere le persone in quarantena; dare an-

che un soggiorno temporaneo ai migranti o 

alle persone senza fissa dimora, oppure per 

gestire i problemi che sono stati sollevati da 

più d’uno dei colleghi, che derivano dalla 

diffusione del virus nelle RSA o in altre 

strutture di residenza sociale.  

Poi l’altro grande capitolo è quello delle 

misure di sostegno e di aiuto a chi è in diffi-

coltà. Noi siamo stati fra i primi a parlare di 

un reddito di emergenza, un reddito di qua-

rantena per i precari, per le partite IVA, per 

gli intermittenti, per i lavoratori domestici, i 

drivers, i lavoratori dello spettacolo – si po-

trebbe fare un elenco enorme – per tutte le 

categorie che sono prive delle tutele previste 

per i lavoratori subordinati e che ora sono 

costrette a interrompere l’attività per l’emer-

genza coronavirus. Su questo ha ragione Bu-

gli: questa è un’impresa enorme, che va an-

che al di là, non solo di una Regione, ma an-

che di uno Stato. Sono d’accordo, servono 

anche misure europee, quantomeno, però 

possiamo contribuire anche noi. Prevedere 

un fondo regionale di emergenza nell’imme-

diatezza, per dare anche un piccolo aiuto per 

contribuire a questa continuità salariale a 

queste categorie, pensiamo sarebbe un se-

gnale importante.  

Serve intervenire sul fronte dell’emer-

genza casa e affitti, è stato detto: secondo noi 

occorre strutturare un fondo regionale 

straordinario per sostenere gli affittuari in 

difficoltà, ed evitare le morosità – sapete che 

questa poi è una catena che si ripercuote su 

molti soggetti. Così come si dovrebbe inter-

venire presso l’Azienda regionale per il di-

ritto allo studio, per un fondo di aiuto affitto 

agli studenti che provengono da famiglie in 

crisi economica, per via dell’emergenza 
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sanitaria, ma non solo per i borsisti. Questo 

lo dico perché ho visto che la Giunta si è 

mossa anche su questo punto, però a nostro 

parere non in forma del tutto adeguata. Di-

scutiamone in commissione. 

Abbiamo poi elaborato una lunghissima 

serie di proposte specifiche, che non tocco 

qua – sono un buon 50 per cento forse di 

quelle a cui si faceva riferimento ad inizio 

seduta – con atteggiamento propositivo, co-

struttivo. Ad esempio, attivare tutti i percorsi 

di formazione professionale a distanza in 

questa fase perché, come si sa, la formazione 

professionale è in capo alla Regione, e sap-

piamo che la formazione professionale è 

parte integrante di un rapporto di lavoro. 

Quindi attivare la formazione professionale 

a distanza, consente di dare continuità piena 

di reddito.  

Ci sono tante piccole cose, che però risul-

terebbero utili a parti importanti del nostro 

mondo. In più dico: anche linee guida più 

stringenti di quelle del protocollo nazionale 

sulla salute e sicurezza sul lavoro. Bugli ha 

fatto un accenno che non ho compreso fino 

in fondo, io però la dico come la penso e cioè 

che la distanza minima di sicurezza e i di-

spositivi di protezione individuali, ritenuti 

dal mondo scientifico necessari, devono es-

sere cogenti e non devono essere derogabili; 

cioè se non ci sono si chiude l’attività. In 

questo la Regione, secondo me, potrebbe 

prevedere delle linee guida un po’ più strin-

genti di quelle nazionali. 

Infine, bisogna fermare il regionalismo 

differenziato. La Giunta deve, a nostro pa-

rere, ritirare tutti i provvedimenti a favore 

del regionalismo differenziato. A nostro pa-

rere si dovrebbe, semmai, ripensare almeno 

in parte all’autonomia dei venti sistemi sani-

tari regionali, anche alla luce dell’insedia-

mento di questa emergenza, altro che proce-

dere su decine di materie seguendo il pes-

simo esempio di Lombardia e Veneto. 

Infine, l’ultima cosa. Bugli giustamente 

diceva tre cose: un sostegno al reddito, liqui-

dità alle imprese, investimenti pubblici. Io 

dico: benissimo, però come primo punto noi 

abbiamo fatto a pezzi in questi anni il mo-

dello di finanza pubblica che avevamo, di 

cui Cassa Depositi e Prestiti resta l’ultimo 

elemento, però è stata trasformata in società 

per azioni, le si è cambiata la missione. Non 

lo possiamo fare in questi giorni di emer-

genza, ma poi bisognerà pensare a come ri-

costruire un complessivo sistema di finanza 

pubblica, che non solo in casi come questi 

possa essere utile: altri paesi ce l’hanno, 

Germania compresa, noi no.  

Secondo punto, investimenti pubblici e ri-

lancio delle opere strategiche: bene, però in-

tendiamoci anche qui su quali sono, perché 

qual è il modello che si vuole proporre? È il 

modello vecchio? Ho polemizzato proprio 

ieri sul fatto che in mezzo a questa emer-

genza la Giunta si è preoccupata di avviare 

il procedimento di nuova variante al PIT, per 

la pista aereoportuale di Firenze; bisognerà 

ragionare di qual è questo modello di queste 

opere strategiche. Penso che questa emer-

genza forse ci debba insegnare anche la de-

bolezza di un sistema economico in cui 

hanno avuto un peso eccessivo il turismo e 

l’export. Quindi, ripensare ad un modello si-

gnifica anche capire in che direzione andare, 

che tipo di politica industriale darci anche a 

livello regionale e che tipo di opere strategi-

che dobbiamo intraprendere e attraverso an-

che i nostri fondi pubblici, incentivare.  

Questa è una discussione che ovviamente 

non si può fare adesso, nell’emergenza, ma 

che andrà fatta quanto prima. Grazie Presi-

dente. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Tommaso Fat-

tori. La parola ad Elisabetta Meucci.  

 

MEUCCI: Grazie Presidente. Saluto con 

piacere i colleghi ritrovati e comincio ringra-

ziando anch’io il Presidente Rossi, l’asses-

sore Bugli e l’assessore Saccardi. Non solo 

per le illustrazioni esaurienti e approfondite, 

ma soprattutto per tutte le azioni, le misure, 

gli interventi, insomma, per tutto il lavoro, 

estremamente complesso e di alto livello di 

efficienza e compiutezza, che tutta la Giunta 
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regionale sta portando avanti, in un contesto 

difficilissimo, senza trascurare alcun ele-

mento, aspetto e componente della nostra co-

munità toscana. 

 Come hanno fatto altri, voglio ringra-

ziare anche la struttura amministrativa, rin-

graziare tutti i dipendenti che non hanno 

fatto mancare il loro impegno a sostegno 

dell’iniziativa politica, con grande senso di 

responsabilità, a partire dai dipendenti del 

Consiglio regionale, che in particolare come 

consigliera ringrazio particolarmente. 

Vorrei intervenire su un aspetto specifico 

e particolare, vorrei portare l’attenzione sul 

settore dell’edilizia, un settore già in soffe-

renza dagli anni della crisi, ma oggi ancora 

più fortemente penalizzato dall’attuale 

emergenza, con la chiusura quasi totale dei 

cantieri, che tra l’altro – lo volevo ricordare 

come consigliera eletta a Firenze – nel terri-

torio fiorentino faticosamente erano stati 

riattivati e riaperti dopo molti mesi di blocco 

causato da ricorsi giurisdizionali. Ve lo ri-

corderete, è stato anche oggetto di dibattito 

in Consiglio regionale.  

Un settore, quello dell’edilizia, che mi 

sembra che oggi debba essere presidiato an-

che per la sua nota peculiarità, che è quella 

di settore ad alta densità di manodopera for-

temente legata al territorio. Per questo mo-

tivo, a nostro parere, occorre fin da ora ap-

prontare una strategia di riapertura dei can-

tieri – certo, una volta cessata questa fase 

acuta di emergenza – naturalmente sempre 

garantendo, come primo elemento e priorità 

assoluta, la sicurezza del lavoratore. Poi av-

viare un rilancio del settore, con misure in-

cisive e decisive di semplificazione delle 

procedure urbanistiche ed edilizie, come da 

più parti fin da ora richiesto. A questo poi si 

deve aggiungere la realizzazione di opere 

pubbliche, tramite una nuova capacità di 

progettazione ed esecuzione in tempi rapidi. 

Su questi temi, lo voglio ricordare ai colle-

ghi, il Consiglio regionale sarà chiamato a 

recitare un ruolo da protagonista.  

Venendo ai provvedimenti già in atto, 

quelli già presi, quelli della fase 

emergenziale, abbiamo sentito che grazie 

all’assessore Ceccarelli tutti i termini dei 

procedimenti urbanistici edilizi sono stati 

sospesi per 52 giorni, in attuazione dei de-

creti governativi. Un provvedimento neces-

sario, atteso da tutto il mondo delle profes-

sioni e dalla committenza pubblica e privata, 

ma che, a nostro parere, potrebbe essere 

completato con un intervento minimo, non 

solo per andare incontro alle esigenze rap-

presentate dagli operatori del settore, ma an-

che per evitare ulteriori inutili adempimenti 

burocratici. Si tratta di prevede la proroga 

anche di quei termini che sono relativi 

all’inizio e alla fine dei lavori, che dal punto 

di vista strettamente giuridico non fanno 

parte del procedimento, per cui si discute se 

siano sospesi o no. Tant’è vero che, per la 

proroga di questi termini, già risulta che cir-

colino i moduli, predisposti dalle associa-

zioni di categoria, per fare istanza ai singoli 

comuni. In questo momento mi pare che non 

ci sia bisogno di avere nuovi moduli, spe-

cialmente se questi non richiedono la defini-

zione di specifici requisiti, ma rappresentano 

semplicemente un’istanza collettiva. Quindi 

fin da ora la Regione dovrebbe inserire, nel 

provvedimento di sospensione, anche questo 

tipo di termini.  

Sempre in questa fase emergenziale dal 

punto di vista dei comuni che, come presidio 

istituzionale, stanno garantendo la tenuta so-

ciale delle proprie comunità, sarebbe oppor-

tuno che la Regione valutasse di estendere la 

proroga almeno di sei/otto mesi per i proce-

dimenti urbanistici più complessi, quelli per 

i quali i due mesi che sono stati dati agli in-

terventi edilizi non hanno significato, ser-

vono a poco, vale a dire quei procedimenti 

che sono in atto di rielaborazione degli stru-

menti urbanistici in scadenza. Una proroga 

da cui, se concessa, potrebbero discendere 

vantaggi sia per i professionisti e le imprese 

– che potrebbero continuare ad operare sui 

vecchi piani operativi o sui vecchi regola-

menti urbanistici, quindi non ci sarebbe 

un’interruzione, ci sarebbe continuità delle 

opere e dei progetti iniziati – sia per il 
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comune, che potrebbe lavorare più efficace-

mente su procedimenti, che oggi presentano 

in questa fase aspetti di notevole criticità, 

inattesi e non prevedibili. Pensiamo ad 

esempio ai processi di partecipazione, da at-

tivare in questi tempi di distanza sociale. 

Questo per quanto riguarda l’edilizia. 

Termino con un breve accenno ad un tema 

già affrontato ampiamente dal collega Baldi; 

il tema del turismo che, insieme a quello 

della cultura, richiederebbe una seduta del 

Consiglio. Naturalmente poi provvederemo, 

nelle commissioni specifiche, ad approfon-

dire l’argomento e a presentare nuovi atti. 

Questi sono temi così importanti, perché 

rappresentano, non solo una componente 

fondamentale dell’economia della Toscana – 

l’abbiamo ampiamente sentito e lo sappiamo 

da sempre – ma anche una componente fon-

damentale, la base della nostra specificità e 

della nostra identità. Come si è sentito, sono 

i due settori più colpiti da questa emergenza 

e saranno anche gli ultimi a riaprire, colpiti 

anche in questo. Saranno gli ultimi a riaprire, 

perché la loro attività si fonda sulla prossi-

mità sociale, che oggi è lo spauracchio, di-

ciamo, di tutte le attività. Sono anche settori 

dove più elevata è la percentuale di lavora-

tori stagionali. Quindi è da apprezzare vera-

mente – intervengo proprio per questo – 

l’azione della Giunta regionale e in partico-

lare – li voglio ringraziare per questo – degli 

assessori Ciuoffo e Barni, che hanno presi-

diato al massimo l’estensione delle misure di 

sostegno a queste categorie, sicuramente da 

sempre le più deboli, ma oggi ancora di più 

in questo momento emergenziale, e che an-

che domani dovranno essere sostenute, per-

ché domani di tutti ci sarà bisogno per tor-

nare ad essere la Toscana dell’accoglienza e 

la Toscana faro della cultura. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie ad Elisabetta 

Meucci. La parola ad Elisa Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie Presidente. 

Vedo che mi rimangono sette minuti, cerco 

di rimanere nei tempi perché mi sembra che 

già si sia sforato.  

Condivido, tra gli altri, l’ultimo degli ap-

pelli della consigliera che mi ha preceduto su 

quanto concerne l’edilizia, perché sappiamo 

bene che è un settore che tocca più aspetti e 

che è fondamentale per tanti lavoratori della 

Toscana, che in questo momento ovviamente 

sono a casa. 

Quello che però voglio dire – prendetelo 

con spirito costruttivo e non di polemica – è 

che oggi abbiamo assistito a due comunica-

zioni che ci hanno, vero sì, delucidato un po’ 

su quanto fatto in questi giorni, però ancora 

abbiamo difficoltà a mettere sul piatto e a di-

scutere le idee. Lo dico perché abbiamo pro-

posto una cabina di regia che servirebbe pro-

prio per parlare di idee, tra Maggioranza ed 

opposizione, e magari un membro della 

Giunta, proprio per cercare di portare un 

contributo. È per questo che deve essere 

preso in tono costruttivo quello che io dico, 

perché il Consiglio ha un ruolo strategico di 

indirizzo e forse sarebbe il momento di riap-

propriarci di quel ruolo di indirizzo. Capisco 

l’emergenza, capisco la difficoltà, però sono 

sempre del parere che quattro occhi sono 

meglio di due e che quindi quaranta persone 

che lavorano per il bene della Toscana sono 

una risorsa, un patrimonio che ha questo 

Consiglio regionale e che deve mettere a di-

sposizione in ogni modo possibile.  

Abbiamo ascoltato, abbiamo visto le deli-

bere che sono state pubblicate ieri dopo tre 

giorni che le chiedevamo, però non abbiamo 

preso parte reale e fattiva alla gestione di 

questa emergenza. Abbiamo cercato, come 

potevamo, di parlare con gli assessori, di 

cercare di sollevare problemi o magari di 

dare qualche consiglio e portare qualche pro-

posta. Certo, il territorio cerca tutti quanti, 

non cerca solo la Maggioranza, cerca anche 

l’Opposizione, e noi in maniera responsabile 

finora siamo stati buoni e tranquilli, cer-

cando di trovare uno spazio di dialogo. 

Quello spazio di dialogo lo chiedo oggi pub-

blicamente anche a tutti i consiglieri regio-

nali che non fanno parte della conferenza dei 

capigruppo, che quindi non sanno che in 
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questi giorni e in queste settimane nella con-

ferenza anche di questo si è dibattuto. Ve-

diamo che è difficile fare consigli regionali 

in streaming, perché non abbiamo contezza 

dei tempi, e per fortuna li abbiamo ridotti, 

perché all’inizio dovevano essere molto più 

ampi. Certo è che è impagabile il rapporto 

umano. Quindi penso che si possa quanto-

meno provare a cercare di capire se è possi-

bile fare un Consiglio, come magari lo fanno 

in Lombardia, a regime ridotto con alcuni 

Consiglieri lì e alcuni magari non lì, ma cer-

care magari di portare un po’ di praticità a 

tutto quello che abbiamo detto oggi.  

Oggi abbiamo parlato di idee, ma ab-

biamo parlato su una comunicazione, in 

realtà non abbiamo discusso quali idee sono 

migliori e quali sono peggiori. Per questo ci 

sono atti presentati, che devono essere di-

scussi assolutamente nel minor tempo possi-

bile. Non mi voglio dilungare su cose che già 

si sono dette, ma è certo che ci sono interi 

settori della nostra Regione che chiedono ri-

sposte. Non è stato detto, ma ci tengo a dirlo, 

che abbiamo una costa toscana che vive nel 

terrore che salti la stagione balneare, perché 

la costa toscana è già in crisi, tutti lo ab-

biamo ammesso, da cinque anni. Se noi non 

prevediamo di dare subito un input, un rilan-

cio al turismo, anche magari prevedendo un 

fondo, cercando di aiutare quelle imprese, 

abolendo le tasse regionali, quindi preve-

dendo anche un anno bianco fiscale per cer-

care di venire incontro a quei territori, non 

sappiamo come essi usciranno a settembre 

da questa emergenza. Probabilmente non 

facciamo un favore a tante persone, che in-

vece vogliono lavorare e cercano di capire 

quali spazi ci saranno da qui a breve, perché 

sappiamo tutti, e lo vediamo anche tramite 

gli studi che vengono fatti, che ovviamente 

è difficile prevedere quello che sarà e quanto 

sarà l’impatto economico al momento, ci 

sono solo delle ipotesi. Ovviamente dob-

biamo tenere conto anche di tutte le attività 

produttive, il che significa quegli imprendi-

tori che ad oggi – quasi tutti – pagano i di-

pendenti, ai quali ovviamente va 

riconosciuto il merito di averli lasciati a casa 

e di continuare a pagarli. Sono gli stessi che 

non sanno come usciranno da questa crisi, o 

magari quelle partite IVA che bisogna soste-

nere perché hanno un mancato reddito. Ci 

sono famiglie intere che hanno magari due 

persone che lavorano in partita IVA e che 

hanno dei figlioli, che in questo momento 

sono in casa e non sanno quale sarà il loro 

futuro e cosa arriverà dal domani. Quindi i 

segnali vanno dati, perché c’è un fattore 

tempo che diventa fondamentale. 

Per questo noi lo chiedevamo già nelle 

scorse settimane, ma continuiamo a chie-

derlo ora. Noi vogliamo essere propositivi, 

stiamo cercando di dare delle soluzioni e di 

provare ad aiutare in questo momento di 

crisi. Troviamo le condizioni e dateci modo, 

dalla Maggioranza, di potere aiutare perché 

diventa difficile sennò trovarci qua in strea-

ming. Abbiamo parlato, permettetemi di dire 

che è stato un bel momento, dove abbiamo 

capito alcune posizioni, ma dove oggettiva-

mente abbiamo dato poche risposte ai citta-

dini toscani che ce le chiedono. Le risposte 

le ha date la Giunta, non le ha date il Consi-

glio, ma l’indirizzo spetta al Consiglio. 

Quindi abbiamo bisogno di dare risposte a 

tutti quelli che sono a casa, a quelli che tutti 

i giorni ci chiamano. Diventa difficile se ri-

ceviamo le delibere in ritardo di due o tre 

giorni, o se piuttosto non ci vediamo e non 

buttiamo sul tavolo quei temi che ora sono 

tutti in commissione, che mi sembra di ca-

pire che tanto si tratteranno tutti in commis-

sione. Quindi quei temi che sono in commis-

sione, noi li vogliamo portare sul tavolo il 

prima possibile. C’è urgenza.  

La verità è che il tempo stringe e noi dob-

biamo dare risposte, ma non domani, le dob-

biamo già da ieri, e vogliamo aiutare in que-

sto processo. Se questo non è chiaro, e sem-

bra quasi che sia l’insubordinazione dell’op-

posizione, ma è l’esatto opposto; l’opposi-

zione vuole fare la sua parte e vuole che il 

Consiglio torni centrale, perché il ruolo stra-

tegico di indirizzo spetta anche al Consiglio. 

Quindi pensiamo che di quaranta consiglieri 
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regionali tutti possano portare un piccolo 

contributo, per cercare di dare una mano su 

questa crisi, soprattutto agli assessori che 

sappiamo essere in prima linea. Io penso che 

stiano cercando di lavorare al meglio, ma se 

noi li aiutiamo, probabilmente anche loro 

possono trarre spunto da quello che gli di-

ciamo.  

Ovviamente c’è un altro tema che è quello 

dei comuni. Noi abbiamo parlato a lungo di 

quanto ci sia bisogno di liquidità, per le 

aziende, per le imprese, per i cittadini. Ab-

biamo parlato di cassa integrazione in de-

roga, abbiamo parlato delle modalità, però 

dobbiamo pensare che ci sono tutti quei ter-

ritori che dobbiamo ringraziare, ce ne dob-

biamo ricordare a fine di questa emergenza, 

che stanno gestendo da vicino quelle che 

sono le problematiche, perché le prime per-

sone che il cittadino cerca sono i sindaci e le 

amministrazioni comunali, che spesso però 

non sono messe proprio in condizioni di riu-

scire ad avere una situazione chiara, piutto-

sto che un aiuto fattivo. Anche qui noi dob-

biamo intervenire, perché assolutamente i 

sindaci potranno decidere dove tagliare e 

dove potere andare ad aiutare le imprese che 

hanno sul territorio, piuttosto che i nego-

zianti o gli ambulanti. Quindi tutto quello 

che faranno i sindaci ha bisogno di un grosso 

sforzo anche da parte della Regione, perché 

chi meglio del Sindaco sa di cosa ha bisogno 

il territorio? È lì, lo vive. Quindi penso che 

di questo noi dobbiamo fare tesoro e dob-

biamo cercare veramente di aiutare.  

Abbiamo ovviamente da lavorare tanto, 

soprattutto sul turismo, questo si fa se stan-

ziamo dei fondi, ma soprattutto se facciamo 

anche una buona promozione sul turismo, se 

lasciamo alle categorie anche l’onore di po-

terci dire come poter fare, perché le catego-

rie si confrontano, parlano, cercano di tro-

vare delle soluzioni insieme a noi e loro pos-

sono portare un valore aggiunto. 

Questo è quello che io mi sento di lasciare 

oggi a questo Consiglio: la volontà di colla-

borazione, la speranza che d’ora in poi si 

collabori veramente, non solo che si usi la 

parola “collaborazione” per dire “Sì, ma 

tanto fa la Giunta, l’opposizione è lì e non 

deve fare polemica”, noi non vogliamo fare 

polemica, noi vogliamo aiutare. La domanda 

è: ci mettete in condizioni di farlo? Perché 

fino ad ora le condizioni non ci sono state e 

noi vogliamo e dobbiamo, perché siamo qui 

per questo, dare risposte ai cittadini e a tutti 

coloro che ci chiamano giornalmente per 

cercare di gestire una crisi di emergenza che 

lascia molto insicuri. Dobbiamo dare cer-

tezze ai nostri cittadini, che oggi non le 

hanno.  

Questo è quello che voglio lasciare come 

ultimo intervento, perché penso che sia pos-

sibile collaborare, perché quando si parla di 

temi economici, di salvare la nostra Toscana 

e di aiutare, non credo che qualcuno abbia 

intenzione di tirarsi indietro. Penso che tutti 

noi bisogna fare un passo avanti, un passo 

l’uno verso l’altro, la Maggioranza verso 

l’opposizione, questo sì. 

 

PRESIDENTE: Grazie Montemagni. 

L’ultimo intervento, Leonardo Marras.  

 

MARRAS: Intanto grazie della parola, so 

che ho soltanto un minuto, ma confido nella 

vostra benevolenza dato che c’è stata un po’ 

di flessibilità anche nei confronti degli altri 

gruppi e comunque non ne approfitterò del 

vostro credito, perché mi affido alle conside-

razioni che hanno fatto i colleghi prima di 

me, sapendo, tra l’altro, che nessuno si è ti-

rato indietro rispetto a dire ciò che voleva e 

anche a presentare delle idee.  

Questa era l’occasione per iniziare pro-

prio a confrontarci sulle idee e noi abbiamo 

provato a farlo. Mi rimetto alle cose che 

hanno detto prima di me Monia Monni ed 

Enrico Sostegni, per quanto riguarda la parte 

sanitaria, Gianni Anselmi che ha presentato 

il documento denso di proposte, e dopo di lui 

Paolo Bambagioni.  

Avevamo iniziato a progettare questa se-

duta del Consiglio, pensando di assegnare a 

questo Consiglio una capacità rappresenta-

tiva della comunità toscana, dicendoci, 
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prima di tutto che dobbiamo fare lo sforzo 

per arrivare ad un’intesa, dare un messaggio 

di coesione, di unità, di collaborazione. Non 

tutto può essere considerato perfetto, ma il 

lavoro preparatorio sicuramente ha portato 

dei risultati e l’atto finale, che sarà appro-

vato da tutti, sicuramente lo certificherà. 

Quindi non è il caso di avanzare altre situa-

zioni o alzare elementi di polemica, dob-

biamo anzi rinunciare a scendere sul campo 

della polemica. Però devo dire che proprio 

perché stiamo vivendo in mezzo ad una tra-

gedia che ha coinvolto tante famiglie, che ha 

visto perdere la vita a tante persone, quegli 

accenni, in alcuni interventi, che sono stati 

fuori luogo, di un tenore diverso, che hanno 

messo in un cassetto la collaborazione, 

l’unità e la coesione, e in quel cassetto ci 

hanno infilato anche la verità; quelli oggi in 

questo giorno stonano, danno un senso di ir-

ritazione, meriterebbero una reazione che in-

vece va in qualche modo attenuata e sopita, 

perché di fronte a quella tragedia non pos-

siamo scendere a quel livello, però è neces-

sario recuperarla. Mi riferisco soltanto ad al-

cuni di questi interventi, perché ho notato 

toni e responsabilità diffuse, rispetto alle 

quali ho soltanto da manifestare gratitudine, 

perché sono stati dentro a quell’insieme, 

però alcune situazioni potevano essere ri-

sparmiate.  

Enrico Rossi ha detto che lascerà come 

eredità 280 posti letto di terapia intensiva per 

la Protezione Civile, in casi di nuova emer-

genza. Il Presidente ha fatto una lunga espe-

rienza; io che ne ho molta meno dirò che il 

mio ultimo atto sarà quello di fare un’inter-

rogazione scritta, per sapere che fine ha fatto 

quell’esposto alla Procura per la mancata 

cura dei toscani, quando si pensava che tutto 

potesse risolversi nell’impedire ai cinesi di 

ritornare dal Capodanno cinese. Mi fermo 

qui, perché non è il caso di affrontare altri 

ragionamenti.  

Oggi invece abbiamo bisogno di alcuni 

strumenti; abbiamo detto con chiarezza che 

l’economia e che la crisi economica sarà 

forse più contagiosa del virus, che ora in 

questo momento occorre soprattutto liqui-

dità e difendere il reddito e il lavoro. Questo 

è quello che è stato messo in campo, mi per-

metto di dire, anche dal Governo nazionale e 

questo è quello che serve. Molti richiedono 

addirittura più coraggio, allora voglio dire 

che il coraggio in questo momento, anche e 

soprattutto sul versante economico – è di 

questo che si sta parlando in questa sessione 

– è anche capire quali sono i nostri limiti. 

Mentre sul piano sanitario è obbligatorio 

fare scelte immediate, su questo fronte forse 

è bene avere chiaro qual è lo scenario, sapere 

quali sono i nostri limiti e quali strumenti 

servirebbero. Per affrontarla con coraggio 

dobbiamo dire quello che serve e anche fare 

di tutto perché gli strumenti che servono 

possano essere messi a disposizione anche 

delle regioni, perché con ciò che noi oggi 

siamo, e rispetto allo scenario che ci si pre-

senta davanti, forse più di quello che è stato 

fatto non potremmo fare.  

E allora quali strumenti dobbiamo aspet-

tarci? Qualche cambiamento profondo del 

nostro Paese ci vuole, qualcuno lo ha ricor-

dato, un Paese così importante come l’Italia 

non può avere 21 sistemi sanitari diversi, il 

che non significa reprimere l’autonomia, ma 

significa riconoscere che in certi momenti 

non possiamo pensare che ci sia il caos, ma 

occorre un ordine e, in emergenza, occor-

rono anche catene di comando molto chiare.  

Occorre, ed è evidente, che la sanità sia 

pubblica, perché non ci sia il caso di un mo-

dello che ha perso totalmente sul territorio e 

che ha abbracciato l’idea dei grandi ospedali 

di eccellenza come se ciò potesse in qualche 

modo risolvere anche momenti difficili 

come quelli che stiamo vivendo. Perché 

l’Italia da sola non ce la fa e per avere stru-

menti utili, occorre che si abbia la consape-

volezza che il nostro Paese può uscire da 

questa vicenda solo se viene aiutato e solo se 

l’Europa cambia, ma solo se l’Europa ci dà 

una mano noi potremmo uscire adeguata-

mente. 

Senza entrare in altri ambiti o dettagli, an-

che io ringrazio tutti gli operatori, tutti quelli 
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che lavorano a vario titolo per garantirci di 

stare a casa serenamente a tutti noi e a tutti 

quelli che possono farlo, o che sono stati ob-

bligati a farlo. Voglio anche ringraziare e 

spendere una parola di più, anche di apprez-

zamento, per il lavoro svolto dal Presidente 

Rossi e dalla Giunta fino ad oggi. Un apprez-

zamento perché, se non lo avete notato ve lo 

rimetto in mente io, ciò alla Regione To-

scana di stare un passo avanti, una settimana 

avanti direi, nell’organizzazione sanitaria, 

perché non sfuggirà a nessuno che lo Stato 

ha iniziato a produrre, o meglio ha annun-

ciato di produrre 700 mila mascherine al 

giorno, quando noi ne riproduciamo 300 

mila già da una settimana. Non sarà sfuggito 

a nessuno che noi abbiamo un’organizza-

zione separata dei pazienti Covid, prima an-

cora che accadesse altrove. Non sfuggirà a 

nessuno che stiamo per inaugurare tre nuove 

terapie intensive riprendendo i locali che esi-

stevano di terapia intensiva, senza peraltro 

commettere l’errore di fare una sola inaugu-

razione, mettendo dentro tutta quella gente 

che abbiamo visto in qualche immagine. Non 

sfuggirà sicuramente a nessuno che anche lo 

screening sierologico, di cui oggi parlano 

anche altri governatori, sia partito con di-

mensioni ben diverse da quelle che altri oggi 

usano per in qualche modo promuovere altri 

modelli. Qui arriveremo a dimensioni impo-

nenti. Così come sulle soluzioni per l’econo-

mia a garanzia. Cito solo questo: è operativa 

in Toscana dal 1° febbraio e ha consentito 

velocemente di fare quell’accordo, di cui 

parlava nella sua comunicazione l’assessore 

Bugli. 

Chiudo semplicemente dicendo che biso-

gna incoraggiare il Presidente Rossi e la 

Giunta, a proseguire con questa intensità in 

questa direzione, con la stessa prontezza e 

con la stessa forza che hanno avuto finora. 

Bisogna incoraggiarli perché bisogna andare 

avanti in questa direzione, e bisogna a questo 

punto anche invitare ed incoraggiare tutti 

noi, in particolar modo con ciò che accadrà 

da domani in poi, il Presidente della Seconda 

Commissione, tutta la Commissione e tutti 

noi, ad avere la stessa intensità, a camminare 

nella stessa direzione, ad avere la stessa 

forza e ad avere la stessa prontezza che fi-

nora la Regione ha dimostrato, grazie pro-

prio al lavoro che la Giunta ci ha presentato 

oggi. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Leonardo Mar-

ras. A questo punto noi possiamo iniziare, ho 

chiesto ai tecnici se fosse presente ancora il 

Presidente Rossi per chiedergli un intervento 

finale, però non risulta più la connessione 

dalla Presidenza. È stato con noi fino a pochi 

minuti fa, quindi di questo lo ringrazio, 

come ringrazio l’assessore Saccardi e l’as-

sessore Bugli, per i loro interventi ed i loro 

contributi. Peraltro, veramente un grazie a 

tutti coloro che stanno operando, salto co-

loro che sono stati citati, ma non mi sembra 

che nessuno abbia citato le Forze dell'Or-

dine, oppure giustamente l’assessore Cecca-

relli che per messaggio richiamava il ringra-

ziamento verso gli operatori del trasporto 

pubblico locale, che poi è stato però fatto. 

Allora mi rimane da riferirmi ai tassisti che 

lavorano anche in questi giorni, manife-

stando tutta la disponibilità, agli operatori 

dell’igiene pubblica, accanto agli operatori 

ecologici, i corrieri, i rider, gli operatori ai 

cimiteri. Poi sono stati ripetutamente citati 

tutti i vari operatori sanitari, io ci metto 

quelli delle RSA, che non ricordo se qual-

cuno ha citato, e coloro che operano in tutti 

i servizi pubblici essenziali, anche coloro 

che per le manutenzioni, per le attività che 

servono poi nelle case più cariche di pre-

senza, e questo è anche bello per le famiglie, 

ma è indubbio che richiedono servizi che poi 

a domicilio vengono svolti; poi i volontari, 

coloro che hanno bisogno come i contagiati 

dal coronavirus, che si trovano magari a gui-

dare la loro ambulanza o essere vicini nel 

momento in cui vengono trasportati. Dav-

vero vorrei far sentire a tutti il calore ed il 

sentimento del Consiglio Regionale della 

Toscana, l’ho visto anche in questi giorni e 

ringrazio davvero tutti i consiglieri fra le at-

tività che ho visto nei gruppi, fra le attività 
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che ho visto nelle occasioni più istituzionali 

delle conferenze dei capigruppo o dell’uffi-

cio di presidenza. Stanno naturalmente a 

casa, come la legge prescrivere, ma sono 

molto presenti e riescono a far passare tutti 

quelli che sono i messaggi di bisogno e le 

esigenze che la gente avverte. Spero comun-

que che presto possiamo ripartire progressi-

vamente, ma ripartire perché il nostro si-

stema economico ha una necessità fortissima 

di rivedere le nostre imprese, delle nostre 

aziende, dei nostri lavoratori autonomi, del 

nostro sistema di lavoro pubblico e privato, 

riprendere leva. A questo punto voglio, per-

ché lo do per acquisito, mettere in votazione 

quella proposta di risoluzione che abbiamo 

ripetutamente discusso, che è passata molto 

nella rete, che do per conosciuta un po’ a 

tutti voi. Il voto avverrà attraverso l’inter-

pello da parte mia, perché non possiamo pro-

cedere come facciamo con gli scrutatori 

dell’Ufficio di presidenza per chiamata. Na-

turalmente dopo che chiamerò il nome e co-

gnome, il consigliere interpellato potrà 

esprimersi con voto sì, no o astenuto.  

Inviterei ciascuno, nel momento in cui 

chiamo, ad attivare il microfono e poi a di-

sattivarlo per favorire naturalmente tutto il 

resto. 

Vorrei anche fare presente che tutti, lo ri-

peto anche soprattutto per chi ci ascolta in 

streaming, e vorrei ringraziare perché ave-

vamo tre modalità di seguire il Consiglio: il 

sito che mi dicono, anche se non è possibile 

precisare attraverso quello quant’è il numero 

delle persone, ma ci sono state notevoli fre-

quenze; poi avevamo la pagina Facebook, 

che ha raggiunto per lungo periodo più di 

120 persone contemporaneamente connesse; 

YouTube, e anche in questo caso abbiamo 

superato le 100 persone connesse. Quindi 

faccio una valutazione generale, che soprat-

tutto in certi momenti, a seguire il nostro 

Consiglio sono state tra le 300 e le 350 per-

sone. Lo ritengo un fatto positivo, perché è 

un modo, anche questo, che forse dovremmo 

intensificare in futuro per poter avere un’at-

tenzione verso tutto ciò che fa il Consiglio 

Regionale della Toscana nella sua assemblea 

plenaria, che è importante per tutti.  

A questo punto procedo senza estrarre il 

numero, come facciamo abitualmente, ma 

partendo da Jacopo Alberti, primo tra i con-

siglieri secondo l’ordine alfabetico.  

Ripeto, tutti i vari ordini del giorno, mo-

zioni e risoluzioni, più di 30, che sono stati 

presentati dai vari gruppi, sono assegnati alle 

commissioni che prevedono di riunirsi nella 

settimana prossima – vi sarà resa nota esat-

tamente l’ora – e cioè la Seconda Commis-

sione, presieduta da Gianni Anselmi, la 

Commissione Terza presieduta da Stefano 

Scaramelli e la Commissione Quarta Am-

biente, perché abbiamo visto nel dibattito 

che sono emersi anche molti dei temi, a par-

tire dalle questioni urbanistiche, riferite alle 

competenze della Commissione Ambiente 

presieduta da Stefano Baccelli. Quindi vi 

sarà nelle commissioni la possibilità di af-

frontare i vari argomenti posti dagli ordini 

del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni.  

L’unica proposta di risoluzione che met-

tiamo in votazione è la numero 308, che era 

partita come proposta per le questioni rela-

tive all’emergenza sanitaria, ma che negli ul-

timi due punti ha un riferimento specifico 

anche di carattere generale. Naturalmente 

sarà poi la Seconda commissione ad andare 

a fondo, anche alle questioni di carattere 

economico.  

Quindi invito a dire sì, no o astenuto per 

il mio appello nominale: 

 

Jacopo Alberti. 

 

ALBERTI: Voto a favore. 

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi. 

 

ANSELMI: Voto a favore. 

 

PRESIDENTE: Stefano Baccelli. 

 

BACCELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Massimo Baldi. 
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BALDI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Paolo Bambagioni: 

 

BAMBAGIONI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Luciana Bartolini. 

 

BARTOLINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Simone Bezzini. 

 

BEZZINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Gabriele Bianchi. 

 

BIANCHI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Biasci Roberto. 

 

BIASCI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Ilaria Bugetti. 

 

BUGETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Giacomo Bugliani. 

 

BUGLIANI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Fiammetta Capirossi la 

sentiamo a fine della votazione. Marco Ca-

succi. 

 

CASUCCI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Nicola Ciolini. 

 

CIOLINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Lucia De Robertis. 

 

DE ROBERTIS: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Tommaso Fattori. 

 

FATTORI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Irene Galletti la sentiamo 

dopo. Francesco Gazzetti. 

 

GALLETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Giani Eugenio è favore-

vole. Giacomo Giannarelli. 

 

GIANNARELLI: Astensione. 

 

PRESIDENTE: Ilaria Giovannetti. 

 

GIOVANNETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi. 

 

MARCHESCHI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Maurizio Marchetti. 

 

MARCHETTI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Leonardo Marras. 

 

MARRAS: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Antonio Mazzeo. 

 

MAZZEO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Elisabetta Meucci. 

 

MEUCCI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Monia Monni? Intanto 

Irene Galletti per messaggio ha scritto 

“Astenuta”. Fiammetta favorevole. Elisa 

Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Alessandra Nardini. 

 

NARDINI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai. 
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NICCOLAI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Monica Pecori. 

 

PECORI: Astensione. 

 

PRESIDENTE: Pieroni Andrea. 

 

PIERONI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Andrea Quartini. 

 

QUARTINI: Astensione. 

 

PRESIDENTE: Roberto Salvini non è 

mai stato presente. Paolo Sarti. 

 

SARTI: Astenuto. 

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli. 

 

SCARAMELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Richiedo a Roberto Sal-

vini il voto. Aspettiamo alla fine. Monia 

Monni intanto manda un messaggio, ci 

ascolta e non riesce ad esprimere la voce, ed 

è favorevole. 

Enrico Sostegni. 

 

SOSTEGNI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli. 

 

SPINELLI: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Marco Stella. 

 

STELLA: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Simone Tartaro. 

 

TARTARO: Favorevole. 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: A questo punto abbiamo 

la dichiarazione di voto di tutti, manca solo 

Roberto Salvini, però all’inizio quando ho 

fatto l’appello non era presente e quindi lo 

avvertiremo.  

Ringrazio di cuore tutti, perché tra l’altro, 

grazie alla responsabilità e all’autodisciplina 

di ciascuno, è stata un’esperienza estrema-

mente positiva, ci ha consentito di svilup-

pare il nostro lavoro e di avere una proposta 

di risoluzione approvata, che sarà elemento 

di indirizzo, non solo per la Giunta, ma per 

le ASL, per gli operatori sanitari e natural-

mente anche riferimento per il lavoro suc-

cessivo, sul piano economico, con le riunioni 

delle tre Commissioni la settimana prossima.  

Quindi grazie a tutti. L’appuntamento con 

il Consiglio, come abbiamo sentito dalle pa-

role di Enrico Rossi, probabilmente sarà tra 

15 giorni come nei termini, perché vi sarà da 

approvare quella proposta di legge.  

Valuto molto positivamente la modalità 

con cui abbiamo operato, ovvero la prima vi-

deo conferenza della storia nei 50 anni di at-

tività del Consiglio Regionale.  

Buona serata a tutti e buona serata anche 

ai cittadini che attraverso streaming, You-

Tube e Facebook ci hanno seguito. Grazie. 

 

La seduta termina alle ore: 20:45. 
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