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La seduta inizia alle ore 15:12.  

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 

 
Congedi 

 

PRESIDENTE: Possiamo iniziare ascol-

tando l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale) 

 

PRESIDENTE: Comunico che non par-

teciperanno alla seduta odierna il Presidente 

della Giunta Rossi, la Vicepresidente della 

Giunta Barni, gli assessori Ceccarelli, Fra-

toni, Remaschi, i consiglieri Biasci, Gio-

vannetti eSarti. 

 
ORDINE DEI LAVORI  

 

PRESIDENTE: Possiamo iniziare, do per 

approvato l’ordine del giorno di cui già sie-

te in possesso.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Chiedevo 

l’anticipazione della mozione 2484 e della 

proposta di risoluzione 320. Inoltre volevo 

sollecitare il Consiglio regionale in merito 

alla scelta fatta in due Consigli regionali 

precedenti, di utilizzare spazi differenti dal-

le scuole per poter allestire i seggi elettora-

li.  Avverto che oggi al Ministero 

dell’Interno pare che ci sia un problema per 

la locazione, e sarebbe bello che la Regione 

invece si impegnasse in maniera forte in 

questa direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ci sono altri? Perché al-

trimenti iniziamo l’ordine del giorno da do-

ve eravamo rimasti.  

 
Norme di sostegno e promozione degli enti del 

terzo settore toscano (Proposta di legge n. 400 di-

venuta legge regionale n. 47/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno della consigliera Galletti, col-

legato alla proposta di legge attualmente rubri-

cata sub n. 400 (“Norme di sostegno e promo-

zione degli enti del Terzo settore toscano”) (Or-

dine del giorno n. 1021) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sostegni, Sca-

ramelli, collegato alla legge regionale 22 luglio 

2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione 

degli enti del Terzo settore toscano), in merito al 

ruolo ed alla rappresentanza delle società di 

mutuo soccorso (Ordine del giorno n. 1024) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Sostegni, Spi-

nelli, collegato alla legge regionale 22 luglio 

2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione 

degli enti del Terzo settore toscano) (Ordine del 

giorno n. 1025) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 400, che l’ultimo consiglio, dato 

che mancava mezzora alla fine, decidemmo, 

per dargli adeguato dibattito, il rinvio ad 

oggi.  “Norme di sostegno e promozione 

agli Enti del Terzo settore toscano.” Viene 

a relazionare il consigliere Stefano Scara-

melli, a lui la parola come Presidente della 

commissione.  

 

SCARAMELLI: Farei una semplice 

esposizione del testo di legge, per ringrazia-

re tutti i colleghi che hanno lavorato con 

noi in questo anno. Va detta la verità. Arri-

va in aula dopo un anno un testo di legge 

importante, credo di poter dire che sia 

l’ultimo atto importante che la Terza com-

missione, manda in aula, è la legge del erzo 

settore che fa onore alla Regione Toscana. 

Il lavoro è stato molto lungo, attento, chi è 

in commissione sa, forse eravamo già pronti 

prima del lockdown per arrivare in aula con 

la stesura finale, questo prolungamento, pe-

rò, ci ha consentito, nelle ultime settimane, 

anche di apportare dei miglioramenti al te-

sto di legge. Abbiamo fatto un percorso di 

ascolto, un percorso di audizioni molto at-

tento e credo si sia arrivati ad avere un testo 

di legge che consente all’universo mondo 

delle associazioni del terzo settore di essere 

di fatto parificate agli Enti pubblici, fonda-
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mentalmente essere posizionate sullo stesso 

livello, dentro un sistema di solidarietà e di 

sussidiarietà, che poi sono i due principi 

fondamentalmente sui quali si fonda il si-

stema toscano. Credo che questo testo, se 

approvato, mi auguro anche bipartisan e a 

grande maggioranza, sia una conquista, un 

vanto per questa Regione. Gli elementi por-

tanti del testo di legge riguardano essen-

zialmente la possibilità, da una parte, di 

istituire meccanismi di co-progettazione e, 

nello stesso tempo, attuare meccanismi di 

co-programmazione e co-progettazione. 

Volevo dire, in modo tale che non rimango-

no solamente dei principi sulla carta, ma 

che possano essere elementi di attuazione 

concreti. La modalità con i quali alcuni ar-

ticoli entrano nel dettaglio, ci consente, di 

fatto, di poter definire molto puntuale, a 

mio avviso, la declinazione con la quale poi 

gli Enti locali, gli Enti pubblici possono poi 

attuare e mettere in pratica la legge, che era 

uno degli aspetti che da più parti era stato 

sollevato. Allo stesso tempo credo che sia 

importante aver istituito e consentito, con 

articoli specifici, la possibilità di disporre 

di immobili pubblici o beni, come per 

esempio sedie, in comodato, anche per mol-

ti anni, senza dover fare procedure troppo 

particolarmente complesse. Allo stesso 

tempo l’istituzione di una consulta a livello 

regionale è un atto importante c a supporto 

delle azioni che la Giunta regionale o il 

Consiglio farà nei prossimi anni, come fun-

zioni di carattere consuntivo e non solo. 

Abbiamo voluto in commissione che questo 

organo potesse dare un contributo anche al 

Consiglio regionale. Questa è un po’ una 

prerogativa con la quale in Commissione 

abbiamo lavorato in questi anni, anche 

quando abbiamo lavorato in riferimento, 

ovviamente, al governo clinico e l’abbiamo 

fatto anche in riferimento all’ARS. Noi 

crediamo che il Consiglio regionale debba e 

possa avere un ruolo fondamentale anche in 

funzione di indirizzo, non soltanto come 

quelli di programmazione ma anche di at-

tuazione di questioni che l’universo com-

plesso delle associazioni del terzo settore 

possano prevedere. Nello stesso tempo c’è 

il Testo che prevede alcuni livelli di pun-

tualizzazione. Noi, in commissione, abbia-

mo apportato una ventina di emendamenti 

al testo, che era arrivato dalla Giunta, che 

ringrazio per avere avuto quest’intuizione 

di presentare, emendamenti che hanno raf-

forzato tutelare e sostenere i volontariato 

organizzato Questo non vuole mortificare 

iniziative spontanee di volontariato indivi-

duale, ma riteniamo che la capacità di 

esprimere e di fare volontariato, promozio-

ne sociale, cooperazione, tutto quello che 

può essere l’universo mondo del terzo set-

tore, debba avvenire in forma associata. È 

un elemento costitutivo, un elemento fon-

dante e diventa un elemento importante per 

fare in modo che le persone nel donare agli 

altri quello che principalmente viene donato 

nella dimensione volontaristica del proprio 

agire, cioè il tempo, possa essere poi anche 

condiviso con altre persone e non diventare 

mai un esercizio individuale, ma un eserci-

zio collettivo. È una visione sociale, una vi-

sione culturale di quello che noi abbiamo in 

testa dell’idea della dimensione del volon-

tariato e nello stesso tempo tutto il mondo 

del terzo settore riteniamo che possa essere 

inserito in questo contesto. Non si è voluto 

mortificare il volontariato individuale, per-

ché la legge nazionale lo prevede, lo circo-

scrive, lo regolamenta, ma crediamo che gli 

emendamenti che abbiamo presentato pos-

sano fondamentalmente migliorare e raffor-

zare quello che per noi è un valore principa-

le con il quale concepiamo, appunto, 

l’esperienza della dimensione del volonta-

riato o della promozione di quello che noi 

definiamo essere il terzo settore. Ringrazio, 

ovviamente, la Giunta per la proposta; i 

gruppi politici per i contributi che hanno, 

ovviamente tutti coloro che hanno contribu-

to con le audizioni e con le consultazioni 

che abbiamo fatto, mi assumo anche un 

pezzo di responsabilità chiedendo scusa sul 

fatto che sui tempi avremmo forse potuto 

fare prima. Questo è vero, però ci sia con-
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cesso non tanto per giustificarci, però sotto 

lockdown era complesso fare tutto, anche 

nelle settimane successive non è stato faci-

le. Questo è il motivo per il quale ringrazio, 

mi sento in dovere, anche tutti i funzionari 

del Consiglio r e della Giunta regionale e 

tutti i colleghi che insieme a me hanno dato 

una mano per tenere insieme questo testo. 

L’impegno era di approvare questa proposta 

di legge, e completare la nostra attività le-

gislativa prima che finisse il mese di luglio, 

ed io mi auguro che dentro un quadro di 

collaborazione, oggi, in questa seduta, 

l’aula possa dare alla Toscana la legge del 

terzo settore ed essere una delle prime Re-

gioni che in Italia fa una legge e che va nel-

la stessa direzione con quella che il Parla-

mento ha approvato pochi anni fa.  

 

PRESIDENTE: Grazie, grazie al Presi-

dente Stefano Scaramelli a cui va dato atto 

di un grande lavoro in commissione, a lui 

ed ai componenti della commissione per ar-

rivare alla proposta di oggi. La parola al 

consigliere Enrico Sostegni.  

 

SOSTEGNI: Buonasera, grazie Presiden-

te. Quella che andiamo ad approvare, dice-

va bene il Presidente Scaramelli, è stato un 

lavoro abbastanza lungo in commissione, 

ma è anche una legge molto importante. È 

una legge che ha come fondamento cultura-

le, politico, costituzionale un principio im-

portante della nostra comunità, riconosciuto 

anche in Costituzione, cioè il dato sociale, 

solidaristico dell’uomo. Questo è il punto di 

partenza nel riconoscimento dell’impianto 

delle norme che danno tutela e valorizza-

zione al terzo settore, riconoscere, cioè, che 

nelle nostre comunità noi pensiamo che 

l’essere umano sia onesto, capace di orga-

nizzarsi, di strutturarsi in maniera autonoma 

per svolgere attività di interesse generale. 

Guardate che questo sia così ce lo dimostra 

la storia precedente dei sistemi di welfare, 

prima dei sistemi di welfare strutturati, isti-

tuzionalizzati noi abbiamo avuto la Costitu-

zione nelle nostre comunità, organizzazioni 

che si sono fatti carico di dare ai cittadini, 

ai propri concittadini servizi, come i servizi 

sociali, i servizi sanitari, l’attività di forma-

zione e quindi l’istruzione dei beni essen-

ziali. E riconoscendo che c’è questo mondo, 

quello che la Corte Costituzionale ha rico-

nosciuto come l’ambito delle libertà sociali, 

diverse dai soggetti pubblici, diversi 

dall’attività privata, che c’è appunto un ter-

zo settore che è capace di svolgere attività 

di interesse generale, pur non essendo il 

settore pubblico, che è quello costituito per 

tutelare l’interesse pubblico generale, 

l’attività di interesse generale e quello pri-

vato. Noi, con questa norma, andiamo a fa-

re questo, in linea con il codice del terzo 

settore, come è ovvio che sia, essendo una 

legge regionale che promana dal codice del 

terzo settore, noi andiamo a fare un qualco-

sa in più, oltre a dire che esiste questo 

mondo, a mettere, in questo testo, delle 

norme che riconoscono il valore del terzo 

settore toscano. E mi permetto anche di dire 

che in Toscana forse il terzo settore è ancor 

più radicato e più importante, l’abbiamo vi-

sto anche in questa emergenza COVID, 

nell’organizzazione di tutti gli ambienti di 

vita delle nostre comunità. E andiamo tra i 

tanti aspetti, intanto, a fare una cosa impor-

tante, a procedimentalizzare, cioè a tra-

sformare le parole in fatti, a dare concretez-

za, a istituti come quello della co-

programmazione e della co-progettazione. 

In questa legge diciamo che in Toscana è 

obbligatorio co-progettare con gli enti del 

terzo settore, e che é normale che di default 

debba partire la co-progettazione quando si 

devono strutturare attività e progetti relativi 

a questi ambiti. Questo è il primo elemento 

importante: l’obbligatorietà. Spesso fac-

ciamo norme che dicono che una cosa va 

fatta, ma poi se non diciamo come va fatta 

la disposizione un po’ rimane nell’area, ha 

un valore normativo, politico, di principio, 

ma poco a livello pratico; questa volta in-

vece abbiamo disciplinato il procedimento, 

e su questo voglio ringraziare tutti gli sta-

keholder, tutti coloro che hanno dato un 
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contributo. In particolar modo, per quanto 

procedimentalizzazione della co-

progettazione, della co-programmazione, 

l’Anci, che ha ci dato una mano fondamen-

tale, insieme agli uffici della Giunta e del 

Consiglio, per ristrutturare quel procedi-

mento in maniera più adeguata rispetto a 

quelle che saranno le esigenze di chi le avrà 

da applicare. È stata infatti fatta distinzione 

nella progettazione, tra la fase di costitu-

zione del progetto e la fase del procedimen-

to del progetto operativo e con il coinvol-

gimento di tutti i soggetti che hanno chiesto 

di partecipare. Abbiamo cioè strutturato 

quello che è sostanzialmente il principio 

della amministrazione condivisa. Dicendo 

che è una cosa completamente diversa ri-

spetto all’attività di acquisto di beni o ser-

vizi, ma è il terzo settore che è capace di 

svolgere attività di interesse generale ed i 

soggetti pubblici, che sono quelli deputati, 

per definizione, a svolgere l’interesse gene-

rale che in certi momenti si incrociano e 

svolgono attività di amministrazione condi-

visa. E questo penso che sia l’elemento for-

se più importante di questa norma. Poi mol-

to velocemente mi permetto di ricordare, 

evidenziare che la norma Toscana è l’unica 

che riconosce l’attività delle associazioni 

sportive, tra gli enti del terzo settore, nel 

codice del terzo settore non ci sono gli enti 

sportivi. In questa norma noi scriviamo 

qualcosa di importante, scriviamo che rico-

nosciamo il valore del volontariato in ambi-

to sportivo, quindi ovviamente noi non pos-

siamo modificare la definizione degli enti 

del terzo settore, è impossibile, però rico-

nosciamo quel valore nella legge e diciamo 

che con le reti associative sportive, con le 

associazioni sportive, possiamo svolgere at-

tività di co-progettazione e di co-

programmazione. Un passo avanti della To-

scana importantissimo rispetto al ricono-

scimento del volontariato sportivo 

nell’ambito del terzo settore e quindi am-

ministrare in maniera condivisa con gli enti 

sportivi. Il volontariato individuale è stato 

inserito, perché è in Costituzione, l’articolo 

118 parla dell’iniziativa dei cittadini singoli 

ed associavi, nel riconoscere l’attività di in-

teresse generale, però abbiamo anche intro-

dotto un principio di carattere politico–

culturale nel preambolo ed anche nel testo 

normativo, dicendo che il volontariato indi-

viduale per noi è un valore, ma in Toscana 

il volontariato individuale deve essere 

l’eccezione o il nucleo di partenza rispetto 

al volontariato strutturato, organizzato; per-

ché è quello che connota la storia e la tradi-

zione del volontariato della Toscana. Ab-

biamo fatto una cosa importante con la con-

sulta, aprendo la consulta a tutti gli enti del 

terzo settore, sostanzialmente, non limitan-

dola, ma aprendola a tutti. Su questo voglio 

dire, abbiamo presentato anche oggi un or-

dine del giorno congiunto, perché c’era sta-

to un emendamento della collega Galletti, 

che in commissione avevamo chiesto di riti-

rare, rispetto alle società di mutuo soccorso, 

poi non è stato ritirato quindi è stato boc-

ciato. Le società di mutuo soccorso per la 

Toscana sono un elemento di valore; ricor-

do che la Toscana ha elaborato 

un’importantissima legge nella legislatura 

scorsa, grazie a un lavoro anche del consi-

gliere Ferrucci, che è stato importante, con 

la legge sulle società di mutuo soccorso, 

che non potevamo inserire ora le società di 

mutuo soccorso perché non c’è, come ci 

hanno detto gli Uffici, lo strumento per 

l’individuazione dei soggetti che potevano 

essere inseriti attualmente nella consulta. 

Però diciamo che secondo noi ci debbono 

essere, ovviamente, e quindi con l’ordine 

del giorno collegato impegniamo la Giunta, 

appena sarà strutturato l’albo, a poter inse-

rire le società di mutuo soccorso. Così co-

me con nostri emendamenti si è ribadito il 

valore del mutualismo e della cooperazione 

sociale, entrambe hanno una legge, una di-

sciplina ad hoc e ovviamente quindi una 

parte di norme sono state, non c’è bisogno 

di inserirle in questa norma, però abbiamo 

rivoluto risottolineare l’importanza del mu-

tualismo e della cooperazione sociale. Ab-

biamo fatto un riferimento importante an-
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che al tema delle attività culturali nel 

preambolo come diritto per il riconoscimen-

to dell’attività svolta nell’ambito culturale e 

non solo socio–culturale. Insomma un pac-

chetto di norme completo, che riconosce il 

valore e lo spazio politico, istituzionale agli 

enti del terzo settore, ma che è anche un 

passo avanti importante nella possibilità da 

ora in avanti di coinvolgere in maniera 

strutturata e dare ampio riconoscimento agli 

enti del terzo settore. Chiudo per econo-

mizzare il tempo, dicendo che abbiamo pre-

sentato anche un ordine del giorno legato 

alla necessità di riconoscere, nel decreto Ri-

lancio, attività di sostegno, in particolar 

modo, l’estensione delle garanzie che ven-

gono riconosciute alle piccole e medie im-

prese ed anche agli enti no profit. C’è stato 

un richiamo importante della portavoce de-

gli enti del terzo settore, con questo ordine 

del giorno chiediamo che la Giunta si im-

pegni a far sì che a livello statale vengono 

riconosciute le garanzie per l’accesso a cre-

dito agevolato anche agli enti del terzo set-

tore, che hanno subito in maniera significa-

tiva l’emergenza COVID; per molti di loro 

avere l’accesso ad un sistema creditizio 

agevolato è anche motivo di sostenibilità 

per il futuro e riconosciamo che sia fonda-

mentale che il nostro sistema del terzo set-

tore non si riduca, ma anzi si rafforza e 

venga agevolato nei prossimi anni.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere En-

rico Sostegni. Prego, consigliere Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Ringrazio 

il lavoro che è stato fatto su questa legge da 

parte della terza Commissione e tutti i con-

tributi che sono arrivati. Perché questa è la 

grandezza della Toscana, il valore potenzia-

le, no? Perché caratterizza la nostra Regio-

ne, appunto, il volontariato lo vediamo in 

ogni azione di emergenza. Mettere a siste-

ma gli enti del terzo settore, vuol dire valo-

rizzare il nostro territorio, le sinergie che 

esistono e il valore aggiunto che arriva da 

questa presa di coscienza. Io sono soddi-

sfatto, anche perché ho vissuto spesso e ho 

collaborato con molte associazioni del terzo 

settore e ho visto veramente la capacità 

propositiva, la capacità anche gestionale di 

alcuni comparti. Quindi sicuramente po-

tranno esserci dei miglioramenti. È un per-

corso di inizio, si potrà perfezionare, ma è 

un grande passo per la nostra Regione e per 

tutto il territorio che costantemente, da tra-

dizione, si manifesta vicino e sempre pre-

sente davanti alle emergenze, ma anche da-

vanti a quella che è l’innovazione e le nuo-

ve proposte nei diversi ambiti; ambientale, 

turistico piuttosto che di formazione. Quin-

di è un patrimonio che dobbiamo valorizza-

re sempre di più, grazie.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Spinelli.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. All’inizio 

del mio intervento ringrazio il consigliere 

Sostegni per aver presentato quest’ordine 

del giorno. Chiedo anche la possibilità di 

sottoscriverlo, perché è stato frutto di un 

emendamento di Liberi e Uguali, la propo-

sta di accesso al credito ed era anche nel 

decreto Rilancio e purtroppo adesso non è 

più presente e quindi credo che fare 

quest’azione sia fondamentale, perché al-

trimenti resterebbero fuori dalla possibilità 

d’accesso e credo che invece queste realtà 

ne abbiano profondamente bisogno. Noi ci 

arriviamo oggi, dopo un periodo molto lun-

go, quindi ringrazio tutti coloro che con la 

commissione hanno lavorato, la Giunta, gli 

uffici del Consiglio, gli uffici della com-

missione e tutti i portatori di interesse che 

in queste settimane, molte settimane ab-

biamo incontrato. Il fatto che si arrivi dopo 

un periodo lungo, al di là dell’interruzione 

dovuta al coronavirus, è anche frutto del 

fatto che su questa legge c’era una grande 

attenzione; perché il mondo del volontaria-

to in questa Regione è un mondo ampissimo 

che rappresenta una serie di specificità 

estremamente complesse, estremamente va-

riegate. Il numero di cittadini che si occu-

pano di volontariato a vario livello in que-
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sta Regione e ampissimo, si parla di circa 

71 ogni 10 mila abitanti, a fronte di una 

media nazionale di 55,4. C’è una propen-

sione assolutamente non controvertibile ri-

spetto alla possibilità di fare questo, anche 

in un mondo del lavoro che è profondamen-

te cambiato, perché qualche anno fa dare 

del proprio tempo per fare volontariato,  era 

un po’ più facile, diciamolo chiaramente, 

spesso dal lavoro si usciva ad un orario più 

chiaro, più preciso e quindi si sapeva quale 

parte della giornata poter dedicare, si anda-

va in pensione anche un po’ prima, quindi 

era possibile dare una parte del proprio 

tempo. Ora non è più così, quindi il volon-

tariato fa anche questa enorme fatica di 

continuare a rendersi appetibile, di conti-

nuare ad invogliare i ragazzi e ragazze ad 

impegnarsi per la loro comunità. Si parla di 

1253 cittadini ogni 10 mila residenti, 911 in 

tutta Italia. Questo significa che questa Re-

gione ha un terreno estremamente fertile. 

Questa legge probabilmente non riempie 

tutti i vuoti, non riempie tutti i problemi, 

però a mio avviso ha un pregio, ed è quello 

che vorrei sottolineare perché la descrizione 

l’ha fatta bene il consigliere Sostegni. Ab-

biamo condiviso parte del lavoro, abbiamo 

condiviso anche una direzione e di questo 

ringrazio per il lavoro. Abbiamo provato a 

dire che in questa Regione il volontariato, 

insieme al pubblico, può essere in grado, da 

Firenze capoluogo fino all’ultimo territorio 

piccolino di questa Regione, di avere 

l’ambizione di disegnare una comunità par-

tecipante, cioè una comunità che si prende 

carico, che si prende cura degli altri. E non 

lo fa solamente nei momenti di bisogno so-

ciale, perché abbiamo descritto la co-

programmazione rispetto al privato – socia-

le, rispetto alle risposte in termini di socio–

sanitario, ma abbiamo provato a dire che i 

cittadini hanno bisogno di sport, hanno bi-

sogno di cultura, hanno bisogno di una co-

munità in cui le proposte, le offerte sono 

tante e lo sono da quando si nasce a, mi 

verrebbe da dire, quando si muore, perché è 

un Paese che è all’altezza dei suoi cittadini, 

li prende in carico per tutta la vita, li fa na-

scere, li fa crescere bene e li fa anche mori-

re con dignità. Questo è anche il mondo del 

volontariato che noi abbiamo, ed abbiamo 

descritto con loro l’idea che nessuno si so-

stituisce. Nessuno si mette al posto 

dell’altro. Ma il pubblico programma impo-

sta, dà le linee di direzione e la comunità 

insieme ne descrive le risposte. Si è provato 

a distinguere anche queste due fasi, proprio 

perché vogliamo lasciare distinti alcuni 

processi, ma non vogliamo smettere di uti-

lizzare tutte le risorse che abbiamo a dispo-

sizione per consentirci di disegnare le no-

stre comunità, insieme a loro. Perché a vol-

te se hai da andare anche al centro diurno, 

se ti viene a prendere il vicino di casa che ti 

conosce, piuttosto che un servizio di tra-

sporto qualunque, è una giornata che co-

mincia meglio, anche se ti portano la spesa 

a casa, perché sei in difficoltà. Forse è me-

glio se lo fa qualcuno che sa che della tua 

situazione non racconterà da qualche altra 

parte, perché ha deciso di condividere un 

pezzo della sua giornata con la tua difficol-

tà. Proviamo a disegnarla così la Toscana, 

anche da questa legge, che non è esaustiva, 

ma disegna un’ipotesi ed anche bene la pos-

sibilità di accesso al credito, perché tante 

delle nostre strutture sono in grandissima 

sofferenza e noi non ci possiamo permettere 

di perdere presidi di nessun genere dal pun-

to di vista della capacità di controllare le 

nostre comunità in maniera positiva, perché 

quando si parla anche di sicurezza penso 

che possiamo parlare invece di dare prote-

zione che mi sembrerebbe un’ambizione 

molto più complicata ma anche molto più 

affascinante.   

 

PRESIDENTE: Consigliere Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Io inter-

vengo anche come dichiarazione di voto, 

perché noi ci asterremo, ma è 

un’astensione, diciamo, di incoraggiamento 

rispetto a questa proposta di legge, che dal 

nostro punto di vista era doverosa, se non 
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altro perché il codice nazionale in qualche 

modo incoraggiava le Regioni, per cui è 

bene che la Regione Toscana abbia fatto le 

sue mosse, senza dubbio. Ringrazio natu-

ralmente il fatto che abbiamo avuto anche 

abbastanza tempo per parlarne, per discu-

terla e questo spiega perché ovviamente 

non voteremo contro, ma ci asterremo. Ci 

asterremo soprattutto in virtù del fatto che 

se è vero che comunque non chiudiamo la 

porta ai cittadini singoli, alla possibilità di 

partecipare in maniera anche sussidiaria ri-

spetto alla cosa pubblica, però è anche vero 

che noi vediamo un minimo di rischio ri-

spetto al fatto che si privilegi 

l’organizzazione piuttosto che la funzione. 

Credo che il volontariato nasca proprio co-

me funzione, come contenuto non come li-

vello di organizzazione burocratica, è que-

sto il valore aggiunto del volontariato, 

tant’è vero che noi cominciamo ad osserva-

re, un po’ a dire il vero, in tutto il mondo e 

per certi versi sta contaminando, per fortu-

na, anche la nostra Regione, la nostra Na-

zion,  il fenomeno del così detto “quarto 

settore”, il sistema del self-help, 

dell’autoaiuto che non chiede e non richie-

de un’organizzazione vera e propria, ma la-

vora con grande attenzione e in alcuni casi 

proprio in un’ottica di emancipazione ri-

spetto al rischio di contaminazione istitu-

zionale. Questo è un aspetto, che, dal nostro 

punto di vista, rappresenta una qualità che 

andrebbe valorizzata; in questo contesto 

credo che questa proposta di legge sia ca-

rente, sia insufficiente. È un aspetto impor-

tante questo, l’abbiamo sostenuto anche ne-

gli ultimi due Consigli quando abbiamo ri-

levato l’importanza della comunità rispetto 

ai beni comuni, l’importanza della comuni-

tà rispetto agli infermieri di comunità, agli 

infermieri di famiglia. L’idea è proprio di 

una comunità partecipe da questo punto di 

vista. È chiaro che soltanto alcune organiz-

zazioni, che rischiano di diventare una sorta 

di big terzo settore, hanno capacità organiz-

zative di co-progettazione e di co-

programmazione, sicuramente in un’ottica 

amministrativa più significativa di chiunque 

altro che si auto-organizza. Ma, come dire, 

bloccare quest’occasione, bloccare questa 

possibilità, dal nostro punto di vista, è un 

vulnus o perlomeno un rischio di vulnus in 

termini di partecipazione democratica. È 

chiaro che poi quando si parla di organizza-

zione versus funzione, quello che diceva la 

collega Spinelli, come dire, lo condivido al 

100 per cento, proprio perché c’è un rischio 

che l’organizzazione istituzionalizzi anche 

certi percorsi. Mi viene in mente che spesso 

vengono richiesti anche dalle persone con 

disabilità rispetto alla vita indipendente, o 

all’autodeterminazione. Quindi questi sono 

elementi che ci suggeriscono, in maniera 

naturalmente assolutamente aperta, ci man-

cherebbe altro, di astenerci rispetto alla 

legge. Allo stesso tempo annuncio che vote-

remo favorevolmente sia all’ordine del 

giorno sul credito agevolato, perché ritengo 

che sicuramente sia stato un momento diffi-

cile, forse anche a livello governativo dato 

che non è stato considerato o comunque 

non valutato attentamente a livello naziona-

le, e allo stesso tempo per il discorso della 

valorizzazione che l’ordine del giorno sta 

proponendo delle società di mutuo soccor-

so, che comunque voglio ricordare a fine 

800 sono state le prime forme, come diceva 

anche Enrico Sostegni,  di autoorganizza-

zione dei lavoratori, quindi è un elemento 

che non possiamo dimenticare e dobbiamo 

sottolinearlo in quest’ambito.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Quartini. La parola alla consigliera Monica 

Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Anch’io mi 

sento di ringraziare, prima di tutto il grosso 

lavoro che è stato fatto dagli uffici e dai 

colleghi nella stesura dell’atto e nel lavoro 

fatto per arrivare alla definizione di questa 

proposta di legge che ricalca quanto è pre-

visto dal codice del terzo settore nazionale. 

Anticipa un po’ anche quello che è il codice 

non è ancora riuscito a fare, quindi 
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l’attuazione tramite tutti i decreti attuativi 

dell’intento principe che è quello di coin-

volgere prima di tutto tutti i cittadini verso 

un dettato e un indirizzo che dovrebbe esse-

re caratteristica di tutti gli esseri umani del-

la terra: il principio di solidarietà, il princi-

pio di venire in aiuto verso chi è in difficol-

tà e chi ha più bisogno. In questa legge, pe-

rò, sinceramente trovo delle incongruenze 

che ho cercato di modificare con la presen-

tazione di alcuni emendamenti che sono 

stati purtroppo respinti dalla commissione, 

spero che anche con la modifica del primo 

ci sia una riflessione diversa, oltretutto an-

che in altre richieste di correzione che ho 

fatto e che vanno solo nel tentativo, prima 

di tutto, di coinvolgere al massimo anche le 

realtà associative più piccole. Questo è 

quello che chiedo nel considerare una spe-

cie di rete delle associazioni anche a livello 

toscano, si sa che la rete delle associazioni 

è prevista dal codice del terzo settore e 

quindi è rappresentativa a livello nazionale 

perché deve essere rappresentata in varie 

Regioni. Però l’intento è proprio questo: 

quello di dare la possibilità anche a realtà 

più piccole di poter partecipare all’interno 

della consulta che è quell’organismo che 

esprime pareri e promuove ricerche e inda-

gini all’interno proprio di questa attività. 

Insomma, di dare anche visibilità alle realtà 

più piccole, perché no, anche seguendo il 

discorso che faceva il collega Quartini, an-

che associazioni così piccole formate da 

una o poche persone. Per economizzare il 

tempo, quindi, andrei direttamente anche 

all’esposizione dei miei emendamenti. 

Premetto che il tutto sarà legato, per quanto 

riguarda il mio voto finale, all’accettazione 

o meno di questi; però anticipo il mio voto 

favorevole su tutte e due gli ordini del gior-

no per i motivi che sono già stati esposti e 

che non sto a ripetere. L’emendamento 

primo su cui vado a chiedere, il voto, ri-

guarda la costituzione della consulta. Prima 

di tutto si chiede che il numero venga ridot-

to, per dare uniformità anche rispetto agli 

altri rappresentati designati, quindi chiedo 

che da 7 si passi a 3 per tutti, e soprattutto 

l’emendamento è coerente con quanto pre-

visto dall’articolo 59 del codice del terzo 

settore, perché riconosce le reti associative 

come l’unica tipologia di ente dentro al 

quale il concetto di rappresentanza si può 

intendere. Quindi chiedo che sia prevista 

parimenti una rappresentanza per le asso-

ciazioni che abbiano una delle sedi legali 

operative in Toscana e maggiormente rap-

presentative a livello regionale, chiaramen-

te con lo scopo di privilegiare anche le real-

tà più piccole. Sull’emendamento numero 

due, dove nella proposta di legge si ricono-

sce il forum del terzo settore come 

l’interlocutore principale, si chiede, appun-

to, di variare nuovamente la scelta sui rap-

presentanti designati dalla sezione regionale 

dell’ente, perché al momento il forum del 

terzo settore è riconosciuto come interlocu-

tore principale; dal momento che non sap-

piamo poi se a livello nazionale questa si-

tuazione potrà cambiare, allo scopo di non 

dover cambiare poi successivamente la leg-

ge regionale, chiede appunto che venga va-

riata questa dicitura in forza delle motiva-

zioni che ho detto. Sull’emendamento nu-

mero 3, si chiede di eliminare quanto previ-

sto, cioè di inserire le fondazioni di origine 

bancaria, perché all’interno del codice del 

terzo settore non sono presenti, perché sono 

esclusi, perché poi questo è anche ratificato 

dal decreto legislativo 153/99 e quindi non 

sembra logico, rispetto all’impianto del co-

dice, inserire questo tipo di fondazione. 

L’altro emendamento è sulla soppressione 

dell’articolo 6, perché il codice del terzo 

settore designa in modo semplice come de-

ve essere la consulta e quindi si chiede di 

eliminarlo proprio per snellire soprattutto in 

relazione a quanto previsto dal codice na-

zionale.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Pecori.  Consigliere Alberti, prego.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Io ne ap-

profitto con un breve intervento, per espri-
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mere la nostra dichiarazione di voto. Su 

questo provvedimento il nostro gruppo è 

per l’astensione. Questo è un provvedimen-

to che si è reso necessario a seguito 

dell’approvazione nel 2017 di un decreto 

legislativo, il 117, quindi di conseguenza 

Regione Toscana si deve allineare a tutti i 

recepimenti che questo decreto legislativo 

indicava. Siamo a favore su alcuni passaggi 

di questa proposta di legge; ben venga che 

ci siano beni mobili o immobili da mettere 

a disposizione per questa organizzazione 

del terzo settore, sono importantissime per 

il sociale della nostra Toscana. Quello che 

chiediamo è perché l’abbiamo potuto vede-

re in questi anni, che ci sono organizzazioni 

del terzo settore di serie A e organizzazioni 

del terzo settore di serie B. Noi ci auguria-

mo che con questa proposta di legge, questo 

divario che c’è sempre stato da anni possa 

colmarsi, perché se sei amico, se conosci 

qualcuno, se sei ben introdotto ottieni, ci 

sono delle organizzazioni che abbiamo po-

tuto vedere che fanno volontariato senza 

prendere un centesimo di contributi pubbli-

ci, su altre sono piuttosto dubbioso. Quindi 

mi auguro che questo divario tra organizza-

zioni di serie A e di serie B, con questa 

proposta di legge si possa e si debba azzera-

re. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Presidente 

Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Esistendo 

già una disciplina nazionale complessiva 

del terzo settore, che noi abbiamo peraltro 

criticato in un più di un aspetto, che rego-

lamenta i rapporti tra enti pubblici e sogget-

ti del terzo settore, ed esistendo anche un 

registro in via di formazione per 

l’accreditamento che prevede requisiti spe-

cifici, noi ci siamo chiesti quale fosse il bi-

sogno di questa legge regionale. È evidente 

che l’elemento aggiuntivo è la co-

progettazione e la capacità di indirizzo con-

giunto da parte del soggetto pubblico e, ap-

punto, del terzo settore. Quindi quel coin-

volgimento attivo nelle funzioni di pro-

grammazione di indirizzo e anche di coor-

dinamento delle politiche sociali di cui si 

parla negli articoli della norma. Però a noi 

questo pare un elemento peggiorativo e non 

migliorativo. Ovverosia, affiancare al pub-

blico i soggetti che sono poi incaricati della 

gestione dei servizi e che sono coloro che 

ricevono i fondi pubblici per la gestione di 

quei servizi. Perché questo introduce ele-

menti, a nostro parere, distorsivi, non fosse 

altro che per una questione di conflitto di 

interesse. Tra l’altro gli interlocutori sono 

perlopiù soggetti di dimensioni maggiori, 

quindi in grado di influenzare anche mag-

giormente le politiche pubbliche, margina-

lizzando le realtà più piccole che sono spes-

so anche le più virtuose che potrebbero es-

sere anche portatrici di logiche innovative e 

di paradigmi differenti. Io l’ho detto più 

volte in quest’aula: il mondo del no profit 

toscano presenta molto spesso un volonta-

riato apparente o un falso volontariato, 

quindi forme di sfruttamento del lavoro o di 

riduzione dei diritti di chi lavora per scopi 

evidenti: presenta un quadro di minor per-

sonale rispetto alla situazione nazionale. Ci 

sono poche cooperative che più o meno as-

sorbono il 60 per cento complessivo 

dell’intera occupazione degli enti no profit. 

Quindi è una realtà certamente significati-

va, certamente potente, con luci ed ombre, 

esperienze molto belle e molto virtuose ed 

esperienze che, a nostro parere, hanno scon-

finato dal terreno del no profit e del volon-

tariato, nel suo senso originario, per aderire 

a pure logiche di mercato. La cosa che ci 

preoccupa è che questa trasformazione nel 

tempo ha fatto sì che una parte del terzo 

settore si sia sostituita al pubblico e ai ser-

vizi pubblici, quindi non ad integrarlo così 

come era nello spirito iniziale nell’ambito 

delle politiche-sociali, socio-sanitari e sani-

tarie e si pensi anche al processo di priva-

tizzazione dei servizi e delle prestazioni sa-

nitarie con pacchetti che sono stati ceduti, 

non solo al privato, ma al mondo del no 

profit toscano. Quindi è un processo, que-
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sto, che se non vogliamo far finta di non 

vederlo, è sotto gli occhi di tutti. E abbiamo 

assistito nel corso di questi anni anche ad 

un’implementazione del ruolo di gestione 

del terzo settore; pensiamo in particolare 

alle cooperative sociali, pensiamo a che co-

sa è successo entro un contesto di esterna-

lizzazione complessiva dei servizi da parte 

dell’amministrazione pubblica in cui non si 

è dato grande prova di sé, e gli effetti, an-

che sul lavoro, sono piuttosto evidenti. 

Quindi ho l’impressione che debba essere 

fatta una riflessione di questo tipo, da parte 

del Consiglio, quando si affrontano que-

stioni così delicate come quella di oggi. In-

somma, ci si può fidare della costruzione di 

questo secondo welfare, in parte sostitutivo 

rispetto ai servizi pubblici essenziali. Noi 

pensiamo che questo modello che sta diven-

tando in buona parte di tipo veramente e au-

tenticamente imprenditoriale, sia un pro-

blema, pensiamo che spesso si replichino le 

stesse motivazioni che muovono il mondo 

profit; quindi la prevalenza anche di ele-

menti finanziari su quelli della solidarietà, 

temi che provavo velocemente a ricordare, 

la precarizzazione della riduzione di tutele 

ai lavoratori; quindi al di là delle conve-

nienze che si può avere anche in un mo-

mento come questo, siamo sotto elezioni a 

fare una norma che comunque stringe 

l’occhio e apre a un mondo, sicuramente, 

ripeto, forte e potente. Credo che sia serio 

da parte di tutti noi ragionare sulle possibili 

degenerazioni di un meccanismo che porta 

all’indebolimento dei servizi pubblici e del-

le funzioni pubbliche. Quindi lungi da me 

non riconoscere i tanti aspetti positivi e an-

che originali, soprattutto come dicevo lega-

te alle realtà associative più piccole, più in-

formali dell’autoorganizzazione della soli-

darietà, però crediamo che la programma-

zione, l’indirizzo, il coordinamento delle 

politiche sociali, socio-sanitarie del welfa-

re, debba restare in mani pubbliche, questo 

è l’elemento che ci lascia più perplessi ri-

spetto a questa norma, dato che ne è il cuo-

re.  

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri 

iscritti a parlare? Per gli uffici, iscrivano il 

consigliere Ciolini, grazie.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie. Velo-

cemente per dichiarazione di voto. Per al-

cune considerazioni appena fatte dal collega 

Fattori sulle quali mi trova concorde.  La 

prima è che il dubbio sulla necessità di un 

provvedimento di questo tipo alla fine della 

legislatura. Forse ce n’era bisogno sì, ma 

andava valutato meglio e bisognava appro-

fondirne certi aspetti. Arriva a fine legisla-

tura è un po’ un classico, no? Un po’ un 

classico dove la preoccupazione della fine 

legislatura potrebbe essere quella di utiliz-

zare una leggeper rivolgersi all’esterno, a 

quel mondo dell’associazionismo che gene-

ra un’importanza elettorale, chiamiamola 

così, perciò vedo un provvedimento come 

questo, che arriva a fine legislatura, come 

dire, il classico contentino che si dà 

all’esterno e in questo caso al terzo settore. 

Anch’io ci trovo delle cose positive, per 

questo anticipo il voto di astensione, perché 

non mi sento nelle condizioni di votare in 

senso sfavorevole, provenendo dalla Luc-

chesia che, in qualche maniera, parlando di 

terzo settore, del mondo del volontariato, 

sicuramente è un’area geografica importan-

te. Importante perché si parla di un’area 

geografica dove il volontariato è veramente 

molto radicato e devo dire la verità: nel 

momento in cui si allacciano dei rapporti 

chiari, sinceri e concreti si ottengono in-

dubbiamente dei risultati, dei risultati che 

con l’attività esclusivamente pubblica forse 

si rischierebbe di non raggiungere. In que-

sto schema non mi sento di esprimere un 

voto contrario. È un’astensione, 

un’astensione che non mi vede d'accordo 

sui tempi e sulle modalità di arrivo di que-

sta legge. Al tempo stesso avrei preferito 

approfondire e forse esplicitare e specifica-

re meglio il tema della co-progettazione, gli 
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aspetti legati ai beni mobili, e immobili. 

Cosa che non si fa all’interno di questa leg-

ge. Per questa ragione, e senza dilungarmi 

ulteriormente, come gruppo di Forza Italia 

preferiamo un’astensione, pur avendo gran-

de attenzione verso il terzo settore e verso il 

mondo del volontariato.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Mar-

cheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. An-

che io faccio un intervento che è anche una 

dichiarazione di voto, che sarà, diciamo, 

come i colleghi del centrodestra, di asten-

sione. Aggiungo alcune riflessioni a quanto 

hanno detto i colleghi. Nel senso che questa 

poteva essere l’occasione per definire alcu-

ne cose che purtroppo non ho trovato nella 

legge. Nel senso che, nel riconoscere una 

funzione sociale importante al volontariato 

in Toscana, che da decenni assolve a molte 

di quelle funzioni che avrebbe dovuto svol-

gere il pubblico, avremmo dovuto fare di 

più. Penso, insomma, alcune importanti 

funzioni sul sociale. Credo che per fare una 

buona legge, che conservasse quanto di 

buono è stato fatto e anzi consolidasse quel-

le associazioni in particolare che fanno una 

funzione sociale, solidaristica reale, 

avremmo potuto alzare l’asticella. Il concet-

to dell’accreditamento, il concetto della 

qualità del terzo settore è un dibattito che 

non viene svolto in questa legge. Sappiamo 

benissimo che nel ruolo del volontariato e 

nel ruolo dell’associazionismo e del no pro-

fit si annidano delle deformazioni che negli 

ultimi anni, ma non solo, si è visto che fan-

no la differenza. È vero che ci sono dei ten-

tativi timidi, anche qui avrei voluto più co-

raggio, riconoscere un ruolo sociale svolto 

dalle associazioni sportive, che mi trova 

molto d'accordo, anche nella legge che fa-

cemmo sullo sport, era sottolineato 

quest’aspetto della funzione importante che 

assolvono le società sportive dilettantisti-

che, le scuole calcio, le scuole basket etc. 

che sono tanto attente, non è la loro finalità 

di formare campioni, ma di formare donne e 

uomini che sanno stare in questa società, 

che sanno confrontarsi con le difficoltà e 

soprattutto che socializzano con altri bam-

bini e con altre famiglie. Quindi è timido, si 

poteva fare molto di più, mi sarebbe piaciu-

to molto di più, perché, soprattutto in mo-

menti in cui si affidano questi ragazzi alle 

società sportive, sarebbe stato più bello ri-

conoscere loro un ruolo ancora più impor-

tante dal punto di vista sociale. Quindi, sic-

come non vediamo un tentativo di combat-

tere queste zone grigie dove è facile ovvia-

mente annidarsi delle deformazioni, per chi 

utilizza questo settore che sta in piedi so-

prattutto con i soldi pubblici, non abbiamo 

potuto dare un contributo di un voto affer-

mativo. Quindi ci fermiamo all’astensione. 

Però con una raccomandazione, ovviamen-

te. Perché siccome questa legge, al di là 

della cooperazione che trovo positiva, va 

avanti in uno dei punti fondamentali che è 

quella dell’assegnazione anche del patri-

monio pubblico a determinate associazioni, 

che va benissimo, qualora abbiamo la con-

sapevolezza che queste associazioni hanno 

un accreditamento ah hoc, che svolgono un 

ruolo soprattutto solidaristico, e solidaristi-

co vuol dire non per fare campare solo i po-

sti di lavoro o chi lavora nell’associazione, 

ma per fare solidarietà, perché abbiamo vi-

sto che purtroppo molte di queste associa-

zioni assolvono il compito di mantenere 5 o 

10 dipendenti, però poi non riversano sulla 

società la vera finalità di aiuto e solidarietà. 

Quindi sarebbe stato utile toglierla questa 

zona grigia e alzare l’asticella e capire ve-

ramente su chi si deve investire, su chi ci si 

deve appoggiare ed invece tentare di re-

spingere quelle che non hanno questo forte 

accreditamento. Io sento quest’esigenza, 

perché c’è anche un altro lato negativo, 

qualcuno lo diceva. Non è detto che quelli 

che ci sono da sempre siano i migliori, per-

ché qui è un sistema molto chiuso, molto 

dipendente dalla politica, altra nota che non 

trovo positiva, perché se ci fossero dei cri-

teri oggettivi per avere l’accreditamento, 
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ma anche per avere una funzione di merito, 

probabilmente potremmo accreditare anche 

associazioni nuove oppure singoli che fan-

no veramente solidarietà, che lo hanno fatto 

in questi anni, anche senza chiedere nessun 

contributo pubblico. Quindi anche la sfida 

di aprirsi, trovare nuove associazioni che 

vengono in Toscana o che sono già in To-

scana che non chiedono nulla a nessuno, ma 

assolvono dei compiti molto importanti. 

Credo che noi si continui, come sempre, 

una tradizione che va sempre poi a ricono-

scere coloro che l’hanno sempre fatto e de-

vo dire, in gran parte hanno fatto bene, in 

minima parte ci sarebbero da ridire tante 

cose, non stiamo ora a dirlo, capiamo che 

questo tentativo non è stato fatto, ma che 

avete voluto portare ovviamente questa leg-

ge in piena campagna elettorale, a casa per 

dare un segnale. Ci associamo a questo se-

gnale positivo, perché anche noi siamo fa-

vorevoli ad avere un associazionismo che 

possa avere maggiori strumenti, però riba-

diamo che avremmo preferito un associa-

zionismo doc, di qualità vera ed eliminare 

tutte le zone grigie che purtroppo in questi 

anni si sono annidate anche in Toscana.  

 

PRESIDENT: Grazie. Consigliere Nicola 

Ciolini, prego.   

 

CIOLINI: Grazie Presidente. Non è che 

abbia molto da aggiungere alla presentazio-

ne che ha fatto il collega Sostegni, credo 

che sia stata esaustiva, di tutti gli aspetti 

che contiene la legge di un giusto ricono-

scimento al terzo settore, che, onestamente, 

non ritrovo invece nelle parole 

dell’opposizione, anzi trovo abbastanza 

sconcertante la posizione di molti di voi. 

Capisco che siamo nel periodo elettorale, 

probabilmente serve più a voi una distin-

zione su questo che non alla maggioranza, 

che non fa altro che riprendere, tra l’altro, 

quelli che sono il recepimento del decreto 

legislativo del Governo e adeguare la legge 

inserendoci, naturalmente, anche delle plu-

ralità nostre. Tra l’altro di tratta di su un 

mondo ampio, quello del terzo settore, che, 

insomma, secondo le definizioni sia della 

legge delega del 2016, sia dall’articolo 118 

della Costituzione, che ci dice che Stato e 

Regioni hanno il dovere di promuovere ed 

aiutare quelle che sono le attività di volon-

tariato a disposizione della collettività, del-

le finalità civiche e delle utilità sociali. E 

questo è un mondo che tra l’altro in Tosca-

na è da sempre fiorente e che non ha colore 

politico, ma ha soltanto la finalità di aiutare 

gli altri. Poi si può declinare a seconda del 

momento come volete, però per la mia 

esperienza come amministratore nel mio 

Comune e che ho poi riscontrato anche a li-

vello più ampio regionale, è l’enorme lavo-

ro che viene fatto dal terzo settore, al di là 

di quelle che possono essere i colori delle 

amministrazioni. , In tutte le città, anche a 

dove ci sono Giunte diverse da quelle di si-

nistra, l’attività del volontariato, l’attività 

del terzo settore va avanti e va avanti con lo 

stesso impegno. Piuttosto io, anziché come 

il consigliere Fattori che sostiene che le 

cooperative pagano poco i dipendenti, mi 

rifarei ad un’azione dove si riconosca il 

giusto compenso a chi svolge le attività nel 

terzo settore. Io per esempio ho segnalazio-

ni del non riconoscimento 

dell’adeguamento del contratto collettivo 

nazionale delle cooperative all’interno delle 

varie gare che vengono svolte dalle ammi-

nistrazioni pubbliche. Su quello dovremmo 

dare una risposta, cioè che siano gli enti che 

affidano poi i servizi a riconoscere il giusto 

compenso a chi svolge un servizio non tan-

to riferito a quello che è la migliore offerta 

economica proposta, ma a quella che è la 

migliore offerta qualitativa del servizio. Io 

credo che questo deve essere il passaggio 

su cui noi dobbiamo impegnarci ed impe-

gnarci collettivamente. Perché, che piaccia 

o meno, il lavoro che svolgono oggi le atti-

vità del terzo settore è fondamentale nel no-

stro sistema organizzativo nell’erogazione 

dei servizi sociali. E non è un’erogazione 

privata dei servizi. Non è un’erogazione 

privata. Io vedo il terzo settore come un 
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soggetto che è integrato con il pubblico, 

come è giusto per l’esperienza e la loro ca-

pacità di interpretare i bisogni, che sia an-

che chiamato a fare sia co-programmazione 

che co-progettazione con le amministrazio-

ni pubbliche. Perché noi abbiamo bisogno 

dell’esperienza e della conoscenza di chi è 

sul campo per poter meglio rispondere alle 

esigenze dei nostri utenti. Rimane sicura-

mente la necessità che sia la Regione, che 

sia il pubblico a fare le scelte strategiche, 

ma poi ha bisogno di un confronto con 

quello che è il quotidiano di tutti i giorni, 

della gestione ordinaria e portare 

quest’esperienza all’interno della program-

mazione, della progettazione, della gestio-

ne, dei servizi in Toscana È, secondo me, 

un arricchimento dell’offerta che noi pos-

siamo dare ai nostri cittadini, per rispondere 

meglio alle loro esigenze e perché le risorse 

che noi mettiamo a disposizione siano uti-

lizzate nel migliore dei modi. Rimane il fat-

to che dobbiamo lavorare di più perché ci 

sia un riconoscimento di quello che è il la-

voro di questi soggetti, che ci sia un giusto 

riconoscimento. Io credo che su questo sia 

una battaglia che si può fare nella prossima 

legislatura, probabilmente, perché ora non 

abbiamo il tempo, ma che è necessario as-

solutamente affrontare, se vogliamo che so-

pravviva il mondo del terzo settore. Io su 

questo non ho altro da aggiungere, chiedo 

però che sia fatta una riflessione e che ve-

ramente, visto che mancano due mesi alle 

elezioni e che questo è un atto importante 

che va a chiudere, credo, il lavoro anche 

della commissione che abbiamo fatto, 

enormi lunghi confronti anche sulla legge, 

abbiamo ascoltato anche tutti quelli che so-

no gli stakeholder, le associazioni, che han-

no parlato con tutte le forze politiche, cre-

do, in maniera indistinta e che ha prodotto 

un ottimo lavoro. Quindi cerchiamo di ren-

dere merito e di dare il giusto riconosci-

mento al valore di una legge che sicuramen-

te sarà importante per il buon lavoro ed il 

buon riconoscimento di tutta quella che è 

l’attività del terzo settore in Toscana e 

quello che è stato fatto in tutti questi anni.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi. Assessore Saccardi, per la chiu-

sura.    

 

SACCARDI: Grazie Presidente. Ringra-

zio il Consiglio, perché mi auguro che si 

andrà all’approvazione di questa legge, rin-

grazio il Presidente Scaramelli e tutta la 

commissione, chi ha fatto l’illustrazione, 

condivido le cose che sono state dette. E 

ringrazio di portare in votazione una legge, 

di iniziativa della Giunta, che è stata forte-

mente voluta dal mio assessorato sulla qua-

le noi abbiamo lavorato moltissimo e da 

molto tempo. Lo dico non per ascrivere alla 

sottoscritta un merito, ma per attribuirlo 

esclusivamente a Paola Garvin, alla quale, e 

al cui ricordo, in qualche modo, vorrei che 

l’approvazione di questa legge fosse dedi-

cata; che su questo tema ha lavorato moltis-

simo, per lungo tempo, ci ha creduto tanto e 

davvero mi dispiace che siamo arrivati 

all’approvazione quando lei ormai non c’è 

più. Ma sono convinta che sia importante lo 

stesso, anche nel suo ricordo, approvarla. 

Per questo voglio rassicurare i l consigliere 

Fattori e anche il consigliere Marchetti sul 

fatto che questa legge non arriva ad essere 

approvata sotto elezioni. Questa legge ha 

una lunghissima gestazione. Nasce, per la 

precisione, esattamente, da un forum del 

terzo settore che abbiamo fatto al Mandela 

Forum all’inizio del 2019, quindi si parla di 

quasi due anni fa. Nel forum qualche centi-

naio di persone, rappresentanti delle asso-

ciazioni di volontariato, si confrontarono su 

il tema della interazione, della collabora-

zione, del ruolo che il volontariato del terzo 

settore voleva avere in questa Regione a li-

vello regionale e riflettevano anche su ciò 

che non andava, su ciò che c’era da modifi-

care, da declinare meglio, rispetto al codice 

del terzo settore. Che contiene, consigliere 

Marcheschi, quello sì, le norme che defini-

scono che cosa è terzo settore e che cosa 

non lo è; quelle che distinguono il grano 
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dall’olio, perché è lì che c’è il tema di indi-

viduare qual è veramente il terzo settore. È 

dalla legge e dal codice del terzo settore 

che sono derivate tutta una serie di adem-

pimenti di carattere fiscale, di bilancio, di 

iscrizione a un albo, di identificazione, di 

qual è il terzo settore e di cosa non lo è. 

Non poteva trovar luogo in una legge, per-

ché già la legge nazionale del terzo settore 

lo descrive con precisione, ci consente, con 

precisione, di identificare qual è il vero ter-

zo settore e quali sono altre associazioni ri-

spettabilissime, ma che fanno un altro me-

stiere e che non rientrano nella definizione 

e nell’interazione che attiene a questa leg-

ge. È una legge approvata dal Consiglio re-

gionale, di iniziativa della Giunta, ma è una 

legge di comunità. Perché alla costruzione 

di questa norma hanno partecipato: il vo-

lontariato, gli enti di promozione sociale, le 

cooperative sociali, il Cesvot, l’Anci, il Fo-

rum del Terzo settore; materialmente ci ha 

aiuto a scriverla la scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa. È una legge, insomma, 

che ha una lunga costruzione e prevalenza, 

nasce dall’impegno che ci prendemmo nella 

sede del Mandela Forum all’epoca, con il 

forum del terzo settore e mi dispiace, ma 

non è il contentino preelettorale, come di-

ceva il consigliere Marchetti, perché noi in 

tutta questa legislatura, io rispondo di ciò 

che ho fatto io, ma potrei dire anche prima 

di questa legislatura, non abbiamo bisogno 

di questa legge per testimoniare 

l’attenzione e l’impegno ed il ruolo che ab-

biamo sempre affidato al mondo del terzo 

settore ed al volontariato. Mai un ruolo né 

subalterno né prevaricatore. Ma un ruolo di 

partenariato che, rispettando le competenze 

e l’autonomia di ciascuno, portava e ha por-

tato questa Regione a rendere servizi non 

solo di grande qualità tecnica, ma anche di 

grande valore e di grande umanità. E quan-

do si parla di servizi alla persona, anche 

questo è importante, il consigliere Fattori 

dice “Eh, ma ci piacerebbe un ruolo più 

pubblico, il welfare parallelo” questo si cor-

re il rischio di fare un welfare parallelo, ma 

in una gestione del rapporto con il terzo set-

tore, virtuosa, come ormai da molto tempo 

esiste in Toscana, ad un certo punto non 

consente nemmeno di capire la differenza. 

Consigliere Fattori, se io domando ad un 

cittadino qualsiasi di questa città e di questa 

Regione, se il 118 è un servizio pubblico o 

un servizio privato, il cittadino mi dice che 

è un servizio pubblico. Eppure lei non trova 

nemmeno mezza ambulanza con il timbro 

dell’A.S.L., le trova tutte con il nominativo 

della Croce Rossa, della Pubblica assisten-

za, delle misericordie nelle loro varie decli-

nazioni ed articolazioni. Che cosa vuol di-

re? Che quando in un servizio la program-

mazione, il controllo e la cooperazione è su 

un piano corretto, è ancora fortemente in 

mano pubblica la gestione di certi servizi 

nonostante materialmente vengano resi 

dall’associazione di volontariato non è 

un’operazione per risparmiare, è 

un’operazione per costruire un welfare di 

qualità. Perché il mondo del volontariato e 

del terzo settore non fa solo servizi, ma co-

struisce comunità, è per questo che è un si-

gnificato importante approvare questa leg-

ge, approvarla anche in fine legislatura, 

perché tanto non è che il volontariato aves-

se bisogno di questa legge per sapere quan-

to questa maggioranza, questa Giunta, sul 

volontariato, del mondo del terzo settore si 

è impegnata, perché sono tre anni che si fa 

il bando per sostenere le associazioni, per-

ché abbiamo fatto la legge sulla coopera-

zione sociale, l’unica Regione che l’ha fat-

ta, una legge che viene portata, che è vicina 

al mondo del terzo settore, anche se non ne 

fa parte strettamente, perché da sempre, su 

tutti i temi, su tutti i servizi noi proviamo a 

fare una virtuosa collaborazione. Certo, 

ognuno secondo i ruoli, ognuno secondo le 

responsabilità. E tutto questo, guardate, non 

va ad incidere sul valore e sul ruolo del 

pubblico, non usurpa il ruolo del pubblico. 

Vedete, su un tema di questa legge, noi ci 

siamo fortemente impegnati, ed è il tema 

della co-progettazione. Sul tema della co-

progettazione, noi quando abbiamo fatto 
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questa proposta di legge e poi la commis-

sione l’ha esaminata, ci siamo anche presi 

qualche responsabilità. Perché quando noi 

abbiamo cominciato a gestire il fondo so-

ciale europeo con l’obbligatorietà della co-

progettazione, insieme al terzo settore e agli 

altri soggetti anche istituzionali, abbiamo 

fatto un’operazione forse un po’ coraggiosa 

rispetto alle norme che c’erano, tant’è che 

poi c’è stato anche un parere del Consiglio 

di Stato che metteva fortemente in discus-

sione tutto questo. Quando abbiamo discus-

so la legge, in modo consapevole, invece 

noi abbiamo riaffermato fortemente il prin-

cipio della co-progettazione. E vedete, il 20 

di giugno, la Corte Costituzionale con la 

sentenza 131, emessa in relazione ad una 

legge sull’Umbria, dice parole straordina-

riamente chiare su questo tema e non sono 

parole di una parte politica, sono parole del 

massimo organismo giuridico di questo 

Paese, che valuta la legittimità delle leggi 

rispetto al dettato costituzionale. La Corte 

Costituzionale che poteva limitarsi sulla 

legge dell’Umbria e dire “sì - no” e a fer-

marsi lì, invece ha fatto un’interpretazione 

che, su questo tema della co-progettazione e 

del ruolo del volontariato, e del ruolo del 

volontariato anche nel partenariato con la 

Pubblica Amministrazione, dice delle cose 

straordinarie “esiste” dice la sentenza 131, 

“un ambito di organizzazione delle libertà 

sociali non riconducibili né allo Stato, né al 

mercato, ma a quelle forme di solidarietà 

che, in quanto espressive di una relazione di 

reciprocità, devono essere ricomprese tra i 

valori fondanti dell’ordinamento giuridico, 

riconosciuti insieme ai diritti inviolabili 

dell’uomo come base della convivenza so-

ciale, normativamente prefigurata dal costi-

tuente.” Una possibile espressione di questa 

solidarietà sono, per l’appunto, gli enti del 

terzo settore. E continua la Corte e dice: 

“essi sono rete capillare di vicinanza e soli-

darietà sensibile in tempo reale alle esigen-

ze che provengono dal tessuto sociale e so-

no quindi in grado di mettere a disposizione 

dall’Ente pubblico, sia preziosi dati infor-

mativi, sia un’importante capacità organiz-

zativa e di intervento. Appare quindi dove-

roso - questo è il passaggio sulla co-

progettazione e sul valore che questa legge 

assume, anche in relazione ad 

un’interpretazione avanzata, ma corretta e 

in linea con i principi costituzionali - che la 

Pubblica Amministrazione costruisca, in-

sieme a tali Enti un canale di amministra-

zione condivisa, nel quale i due soggetti 

non siano controparti, antagonisti o contro-

parti sospettose, bensì cooperino verso un 

obiettivo comune rappresentato 

dall’interesse generale. Concretamente, - 

questo lo dice un fine giurista - questo si 

traduce nella possibilità di co-

progettazione.” Vedete, anche la Corte Co-

stituzionale, quindi, rileva che un partena-

riato è un ruolo corretto entro certi limiti di 

collaborazione con il terzo settore, rappre-

senta la declinazione e la migliore interpre-

tazione anche del dettato costituzionale. 

Non c’è nessuna abdicazione ai poteri o al 

ruolo della Pubblica Amministrazione in 

questo. C’è il riconoscimento di una realtà 

sociale che si organizza, che rappresenta, e 

interpreta la comunità, quella comunità con 

la quale la politica entra in relazione, con la 

quale la politica, giustamente, 

l’amministrazione si confronta, con la quale 

la politica cresce e fa crescere il tessuto so-

ciale. Questa legge poi ha una consulta e la 

individua come organo ufficiale di confron-

to tra Regione Toscana ed enti del terzo set-

tore e questo è un altro significato impor-

tante. La parte sull’associazione sportiva 

l’avete abbondantemente detta e dà una 

mano a tante Amministrazioni locali, per-

ché la cornice serve non solo alla Regione, 

ma serve anche a tanti Enti locali per adot-

tare provvedimenti, a tanti Enti locali - per 

esempio – per mettere a disposizione im-

mobili abbandonati a disposizione di sog-

getti del terzo settore che svolgono e si ca-

ricano di attività di carattere sociale. Que-

sto è un tema vero, guardate, solo chi non 

ha mai amministrato può far finta che non 

esista. È un tema per cui, in tante situazio-
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ni, immobili delle amministrazioni locali 

non sono utilizzabili, non sono utilizzati, a 

volte non ci sono le risorse per rimetterli a 

posto, e invece possono essere utili alla col-

lettività attraverso l’utilizzo da parte degli 

enti del terzo settore. Io credo, insomma, 

che, con tutti i limiti, perché nessuna legge 

è perfetta, questo mi pare evidente, questa 

sia una legge importante. Astenersi e votare 

contro questa legge non vuol dire fare sofi-

smo, “insomma, si poteva fare meglio”, io 

credo che votare a favore, o astenersi o vo-

tare contro sia un segnale ben preciso 

sull’idea di società e di comunità che vo-

gliamo avere davanti. Rispetto ad una legge 

che riafferma e dà forza a certi principi, 

certo non è perfetta come nessuna norma 

può esserlo, perché disciplina le fattispecie 

astratte e le fattispecie concrete non posso-

no essere mai comprese interamente nella 

disciplina di una norma necessariamente 

astratta; ma dà l’indicazione, 

un’indicazione precisa su che cosa inten-

diamo per comunità, su quale vogliamo che 

sia la nostra comunità. E noi vogliamo e 

immaginiamo una comunità nella quale il 

ruolo del volontariato del Terzo settore sia 

un ruolo importante perché è la raffigura-

zione di quei principi di solidarietà, di at-

tenzione al prossimo, di aiuto vicendevole 

di assunzione di responsabilità non solo per 

se stessi, ma anche per chi sta vicino che 

rende, a mio parere, una società e una co-

munità migliore, grazie al Consiglio.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani  

 

PRESIDENTE: Grazie all’assessore Sac-

cardi per questa illustrazione. A questo 

punto, noi passiamo a votare gli ordini del 

giorno, che sono tre, propedeutici al voto 

articolo per articolo della legge. Il primo è 

quello collegato che è stato presentato dalla 

consigliera Galletti. Prego.  

 

GALLETTI: Nel condividere le osserva-

zioni che sono state fatte dal collega An-

drea Quartini, sia in commissione che ades-

so in aula, quindi sia le perplessità che gli 

aspetti positivi di questa legge, sulla quale 

confermo l’astensione, proprio per le per-

plessità che nutriamo. Ho voluto presentare 

quest’ordine del giorno perché all’interno 

della seduta di commissione, anche in modo 

un po’ inspiegabile, sono stati cassati gli 

emendamenti che avevamo preparato a ri-

guardo delle società di mutuo soccorso, che 

però sono state riprese, vedo, anche 

all’ordine del giorno, dai colleghi. Quindi 

sono contenta che comunque sia ci sia, ab-

bia risvegliato, perlomeno, un interessa-

mento, diciamo, da questo punto di vista. E 

nello specifico con l’abrogazione della leg-

ge regionale 57/2014, che parlava anche 

delle società di mutuo soccorso, così come 

delle altre leggi che riguardavano specifi-

camente l’associazionismo del terzo settore, 

tutto è confluito, dovrebbe essere confluito 

all’interno di questa legge. Non sembrava 

che venisse data la giusta attenzione alla 

società di mutuo soccorso, che come è stato 

detto prima, sono tra le società più antiche, 

che hanno costituito, diciamo, il primo se-

me del volontariato organizzato, anche in 

Regione Toscana così come in altre Regio-

ni, soprattutto del Centro Italia. Quello per 

cui chiedo l’impegno alla Giunta è proprio 

che le società di mutuo soccorso abbiano 

pari dignità e pari possibilità di accesso alla 

progettazione che verrà fatta dalla Giunta e 

dall’assessorato stesso. Chiediamo innanzi-

tutto che al termine del primo anno di atti-

vità successiva all’entrata in vigore di que-

sta norma, ci sia un resoconto dettagliato 

sul numero di progetti assegnati o comun-

que partecipati da diversi soggetti che com-

pongono il terzo settore in Toscana, in mo-

do di capire se c’è pari accesso di tutti gli 

enti del terzo settore, pari coinvolgimento 

soprattutto, al netto poi del numero delle 

partecipazioni che ci siano. Per, nel caso di 

disparità in relazione ai progetti assegnati, 

cercare di capire se ci sono delle motiva-

zioni dovute al tipo di progettazione e so-

prattutto se si è implementata al massimo la 

partecipazione di tutti i soggetti, proprio 
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perché la realtà, il mondo del volontariato è 

variegato e soprattutto nella sua grande 

complessità riesce a coprire un po’ tutti i 

settori e le esigenze di una società che nel 

frattempo è mutata, è cambiata, ma che 

sembra avere ancora alcuni dei bisogni 

primari che sono quelli che hanno dato ori-

gine a questo associazionismo. Le società 

di mutuo soccorso, che come dicevo prima, 

lo ripeto, sono tra i semi dai quali è germi-

nato quel volontariato e quella solidarietà 

che oggi conosciamo in Toscana, vorrei, 

tutti vorremmo, mi sembra di aver capito, 

dai commenti dei colleghi, che avessero il 

giusto spazio, la giusta valorizzazione ed il 

giusto accesso, quindi, a tutte le progettua-

lità che questa Giunta, e soprattutto quella 

successiva, metterà in campo.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Irene Galletti. Consigliere Enrico Sostegni.  

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente. Per pun-

tualizzare: in commissione è stato bocciato 

l’emendamento, perché non è stato ritirato. 

Noi abbiamo chiesto espressamente, per 

mettere due puntini di chiarimento, che ve-

nisse ritirato per un’analisi da parte degli 

uffici sulla possibilità di inserimento, in 

quanto c’era una difficoltà 

nell’individuazione dei soggetti da inserire 

immediatamente nell’ambito della consulta. 

L’ufficio ha evidenziato che esiste solo un 

registro dove c’è un’unica società di mutuo 

soccorso registrata e che, quindi, indicare 

immediatamente, senza un sistema di più 

complesso di individuazione dei soggetti di 

rappresentanza delle società di mutuo soc-

corso, sarebbe stato complicato, e per que-

sto non abbiamo preso in considerazione 

quell’emendamento. Ribadisco che la nor-

mativa della legge 57 del 2014 è stata ap-

provata dal Partito Democratico, proposta, 

c’ha lavorato il consigliere Ferrucci con 

forza; c’è un emendamento nel quale si 

chiedeva il riconoscimento del valore del 

mutualismo che abbiamo accolto, inserendo 

il valore del mutualismo e della coopera-

zione nel testo. Sono le stesse società di 

mutuo soccorso che, ovviamente, chiedono 

l’eliminazione e l’abrogazione della legge 

57, perché non ha più sento; che noi co-

munque abbiamo mantenuto nel preambolo 

e l’abbiamo richiamata e poi abrogata, per 

dire che quello è il modo in cui in Toscana 

le società di mutuo soccorso vengono rico-

nosciute. Quindi l’ordine del giorno, pre-

sentato dalla collega Galletti, contiene al 

suo interno una serie di, fatemi dire, impre-

cisioni rispetto all’eliminazione della nor-

ma, quindi io chiederei se lo può ritirare e 

se approva, magari firmando, l’ordine del 

giorno che abbiamo presentato, dove si im-

pegna la Giunta, appena questi atti siano 

presentati, ad introdurre le società di mutuo 

soccorso nella consulta. Se poi si vuole in-

trodurre altri elementi, ma mi pare che que-

sta è la cornice nella quale il lavoro, il Pre-

sidente Scaramelli può confermare, 

nell’ambito del quale si è mossa la commis-

sione e questa maggioranza nel trattare que-

sto tema. Se poi uno ci vuole fare polemica 

è un altro discorso, ma noi non la vogliamo 

fare.  

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

quest’ordine del giorno. Il numero 1021. 

Prego Galletti.  

 

GALLETTI: Se nell’imprecisione della 

narrativa ci sono aspetti disturbanti, dicia-

mo, ai fini di un voto positivo, si possono 

cassare senza problemi. Immagino che sia-

no semplicemente le prime righe iniziali, 

però chiederei ugualmente di metter l’atto 

al voto. Lo ripeto, mi fa piacere, al netto 

delle polemiche, che si sia rinnovata 

l’attenzione sulle società di mutuo soccor-

so, però sono degli aspetti che ci tengo per-

ché ci sono dei dettagli di carattere valuta-

tivo che, secondo me, successivamente 

debbono essere fatti, pur condividendo an-

che il vostro atto senza nessun problema. 

Quindi se siete d'accordo nel cassare la 

prima parte e votare a favore, per me non ci 

sono problemi. Mi sembra di aver capito 
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che invece la parte dispositiva siete d'ac-

cordo? No, mi fa segno di no il collega. Io 

non ritiro, a questo punto, e la lasciamo co-

sì. Mi sembra, senza voler far polemica, di-

rei che andare, entrare in dettagli di una 

narrativa che non può essere precisa e non 

accettare di poter votare una cosa per que-

sto. Mi sembra lontano dal far polemiche, 

ma a posto così, voterete secondo vostra 

coscienza.  

 

PRESIDENTE: Lo mettiamo al voto, è il 

1021. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

 

PRESIDENTE: Adesso l’ordine del 

giorno 1024, presentato dai consiglieri So-

stegni e Scaramelli. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: L’ordine del giorno 1025 

del consigliere Sostegni. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso la legge. Ricordo 

che ci sono degli emendamenti. Articolo 1: 

“Finalità”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Oggetto. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3: “Principi in 

temi di esercizio”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4: “Enti del ter-

zo settore”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5: “Centro ser-

vizi per il volontariato e reti associative”. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso gli emendamenti. 

All’articolo 6 vi è il primo emendamento al 

primo comma lettera a e b, della consigliera 

Pecori. Chi è favorevole a 

quest’emendamento? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Respinto, ma gli si dà 

ora la parola al consigliere Sostegni.  

 

SOSTEGNI: Per precisare. Siccome la 

consigliera Pecori ha detto che il voto finale 

sarà condizionato dal modo in cui noi vo-

tiamo questi emendamenti. Come ho avuto 

modo di dirgli anche personalmente, ab-

biamo parlato la scorsa settimana, la finalità 

che vuole raggiungere è far partecipare più 

associazioni alla consulta, no? Attualmente 

ci sono 7 membri della Consulta, proponi, 

proponete di portarli a 3 ed introdurre le re-

ti associative. È evidente, innanzitutto se lo 

portiamo a 3, che parteciperanno meno 

soggetti e parteciperanno solo i grossi, que-

sto mi pare già chiaro. Secondo, le reti as-

sociative, c’è una definizione nel codice del 

terzo settore ed è una definizione per cui ci 

devono essere almeno 100 Enti che hanno 

associazioni in almeno 5 Regioni. Quindi 

correremo il rischio di avere in consulta en-
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ti che hanno una rilevanza di carattere na-

zionale, ma che non hanno una rappresen-

tanza Toscana, ed escludere associazioni 

toscane che però non sono presenti nelle al-

tre Regioni. Quindi non è che noi si vuole 

sfavorire le piccine, ma approvando questo 

vostro emendamento, si fa l’esatto contra-

rio. È per questo che noi votiamo contro, 

non per un elemento pregiudiziale, non per-

ché siamo contrari a prescindere rispetto a 

quello che dite.  

 

PRESIDENTE: Bene, emendamento al 

comma primo lettera d, sempre della consi-

gliera Pecori. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento al comma 

primo lettera g. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento al primo 

comma lettera h, poi comma 2 e 3, Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: A questo punto votiamo 

l’articolo 6 così come non emendato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 7: “Compiti 

della consulta”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8: “Misure di 

sostegno”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 9: “Co-

programmazione”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 10: “Principi i 

in tema di procedimento”. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 11: “Co-

progettazione”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 12: “Affida-

mento dei servizi”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 13: “Principi in 

tema di procedimento di co-progettazione". 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: 14: “Piano di inclusio-

ne”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 15: “Conven-

zioni nelle materie di competenza regiona-

le”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Articolo 16: “Accesso al 

fondo sociale europeo”. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 17 c’è 

l’emendamento dei consiglieri Sostegni 

Scaramelli. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 17 così come 

emendato. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 18 “Concessio-

ni in comodato beni immobili”. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 19 “Forme spe-

ciali di partenariato”. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 20 “Norme 

transitorie”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso c’è un emenda-

mento Scaramelli, Sostegni all’articolo 21. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 21 così come 

emendato. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 22 “Norma fi-

nanziaria”. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso la votazione del-

la proposta di legge nel suo complesso. 

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Presidenza del Vicepresidente Lucia De Robertis 

 
Disposizioni in materia di decorrenza degli in-

carichi dirigenziali, commissioni di concorso, 

termini di validità delle graduatorie concorsuali 

e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 

1/2009, 38/2019 e 4/2008 (Proposta di legge n. 446 

divenuta legge regionale n. 48/2020 atti consiliari)  

 

PRESIDENTE: A questo punto, proce-

diamo con la proposta di legge 446. Dispo-

sizioni in materia di decorrenza, incarichi 

dirigenziali, commissioni di concorso, 

azioni positive e termini di validità gradua-

torie concorsuali. La parola al Presidente 

Bugliani per l’illustrazione. Prego.  

 

BUGLIANI: Grazie. La proposta di leg-

ge che viene presentata all’aula ha un carat-

tere estremamente tecnico e quindi la illu-

strerò in maniera molto sintetica, ed è co-

munque una proposta di legge che intervie-

ne a modifica della legge regionale 1/2009 

che è il testo normativo sull’organizzazione 

e ordinamento del personale, e la legge 
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38/19 che ha modificato, appunto questa 

legge 1/2009. Ci sono alcuni aspetti che 

sinteticamente vorrei mettere in evidenza. Il 

primo riguarda la modifica relativa 

all’accesso alla dirigenza, sia a tempo inde-

terminato che a tempo determinato. Vengo-

no infatti modificati i requisiti di accesso 

alla dirigenza. Se nel testo originario tro-

viamo il riferimento, ad esempio, quanto ai 

requisiti alla laurea magistrale ed ai cinque 

anni di servizio nella categoria immediata-

mente inferiore a quella dirigenziale, nel te-

sto che viene oggi proposto all’aula si inse-

risce ad esempio il possesso di titoli ag-

giuntivi, come il dottorato di ricerca o il di-

ploma presso le scuole di specializzazione, 

accompagnato da almeno tre anni di servi-

zio in una posizione funzionale per la quale 

è richiesto, appunto, come titolo, il dottora-

to di ricerca o il diploma di scuola di spe-

cializzazione. Altra modifica che viene fatta 

riguarda i termini di decorrenza degli inca-

richi di direttore generale della Giunta re-

gionale, ma anche dei direttori degli incari-

chi dei responsabili di settore. La normativa 

viene costruita in modo da evitare soluzioni 

di continuità nello svolgimento 

dell’incarico. Vengono poi dettate delle re-

gole per lo svolgimento degli incarichi di 

componenti delle commissioni per le pro-

cedure selettive indette dalla Regione To-

scana e dagli Enti dipendenti. Ci sono poi 

delle modifiche sui termini di validità delle 

graduatorie concorsuali, sostanzialmente 

per allineare la normativa regionale a quella 

nazionale. Proprio per la definizione dei 

termini di validità delle graduatorie stesse 

ed inoltre, con riferimento allo scorrimento 

delle graduatorie concorsuali, si provvede 

alla cassazione di una serie di disposizioni 

contenute nella legge regionale 38/2019, 

sempre per armonizzare la legislazione re-

gionale a quella nazionale. Inoltre, si detta-

no alcune regole per la disciplina del Piano 

delle azioni positive della Regione, soprat-

tutto per quanto riguarda le modalità di 

adozione del Piano. La legge si completa 

con alcune disposizioni di carattere transi-

torio tra cui c’è quella relativa ai termini di 

validità dei contratti a tempo determinato 

alla data di entrata in vigore della presente 

legge. La Prima commissione ha licenziato 

la proposta di legge con parere favorevole a 

maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Ci sono in-

terventi? Passiamo quindi alla votazione. 

All’articolo 1 abbiamo un emendamento a 

firma Giani, Marras, Bugliani. Ha illustrato 

gli emendamenti nella sua illustrazione? Li 

diamo per illustrati? Sono presenti nella vo-

stra cartellina. Emendamento all’articolo 1. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 1 come emen-

dato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  
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- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 7. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 9. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 10. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 11. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 12. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 13. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 14. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 15. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 16. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: C’è il secondo emenda-

mento sempre a firma Giani, Marras Bu-

gliani che propone l’inserimento 

dell’articolo 16 bis. Lo metto in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 17. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 18. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 19. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: L’ultimo emendamento 

al preambolo. Metto in votazione 

l’emendamento che scaturisce dalla appro-

vazione degli emendamenti all’articolo 1 e 

inserimento del 16 bis, quindi metto in vo-

tazione l’emendamento al preambolo. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: In votazione il preambo-

lo come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Procediamo alla vota-

zione per appello nominale della proposta 

di legge 446.   

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre 

regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012 

(Proposta di legge n. 355 divenuta legge regionale 

n. 49/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Marras, colle-

gato alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 

(Disposizioni in materia di funzioni di ente Ter-

re regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012), 

in merito alla gestione della proprietà della Re-

gione all’interno del perimetro dell’Ente Parco 

regionale della Maremma (Ordine del giorno n. 

1022)  

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti licen-

ziati dalla Seconda commissione con la 

proposta di legge 355. Modifiche alla legge 

regionale 27 dicembre 2012 numero 80, tra-

sformazione dell’ente Azienda regionale 

agricola di Alberese in ente Terre regionali 

toscane. Modifica alla legge regionale 

39/2000, alle leggi 77/2004 e 24/2000. C’è 

un ordine del giorno collegato presentato 

dal Presidente Marras, do la parola al Presi-

dente Anselmi per l’illustrazione della pro-

posta di legge 355, prego.  

 

ANSELMI: Grazie. La proposta di legge 

che in sede istruttoria ha mutato il proprio 

nome in disposizioni in materia di funzioni 

dell’Ente Terre, si è ritenuta opportuna, ne-

cessaria da parte dei proponenti, cioè della 

Giunta, per portare modifiche alla legge 

istitutiva dell’Ente Terre nel quale fu tra-

sformata con la legge 80/2012 dall’allora 

Azienda regionale agricola di Alberese. So-

stanzialmente sono due le modifiche propo-

ste che si sono rese necessarie, la prima, per 

adeguare la legge istitutiva al trasferimento 

delle quote sociali e della società agricola 

Suvignano s.r.l., confiscata alla mafia nel 

2007, effettuato dall’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità or-

ganizzata e inoltre per assicurare la gestio-

ne operativa unitaria delle Aziende agricole 

regionali gestite da Ente Terre o da altri En-

ti dipendenti della Regione per assicurare 

forme di collaborazione tra l’Ente Terre e 

l’Ente Parco regionale della Maremma. So-

stanziale alla parte istruttoria, punto chiave 

della proposta di legge, è l’emendamento 

proposto dal collega Marras che è stato ap-

provato, accolto in commissione, che di fat-

to riarticola quello che era il primo articolo 

del disegno di legge. Poi avrà modo il col-

lega di chiarire lo spirito della norma, ma 

mutando di fatto quella che ne era non 

l’obiettivo ma i tratti, i meccanismi che di-

sciplineranno i rapporti tra le Regioni Ente 

Terre e il Parco della Maremma; soprattutto 

con riferimento alle proprietà della Regione 

incluse nel perimetro del Parco per le quali 

si stabilisce, nell’emendamento accolto, che 

siano assegnate in gestione all’Ente Parco, 

che propone un Piano, un programma plu-

riennale di gestione, sentita la comunità del 

Parco, e stipula una convenzione con Ente 

Terre per la gestione, al quale viene affidata 

la gestione di questo patrimonio. Il resto 

degli articoli è rimasto sostanzialmente 

inalterato e si occupa della previsione, 

all’articolo 2, che la Giunta approvi gli in-

dirizzi per la gestione operativa unitaria 

delle Aziende agricole gestite da Ente Terre 

regionali toscane o da altri enti dipendenti 

dalla Regione. L’articolo 3, sulle entrate, 

che sostituisce di fatto il PRAF a riferimen-

to al DEFR, e l’articolo 4 che viene abroga-

to al fine di consentire una diversa raziona-

lizzazione della struttura organizzativa 

dell’ente. Viene, sempre su emendamento 

del collega Marras, abrogato il terzo comma 

dell’articolo 5 così com’è nella proposta di 

legge assegnata, auspicando una contratta-

zione omogenea del personale in carico 

all’Ente. Resta invece inalterato l’articolo 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 238/P DEL  14 LUGLIO 2020 

 

 

- 28 - 

 

6, che reca le disposizioni di ordine finan-

ziario, vale a dire uno stanziamento com-

plessivo nel triennio per un milione 125 mi-

la euro ripartiti per 225 mila nel 2019, e 

450 mila euro ciascuno per il 20 e per il 21. 

Nella relazione si assume la possibilità di 

rivedere l’organico, anche prendendo in 

considerazione il fatto che la tenuta di 

Suvignano implica 630 ettari di terreno, 

quindi questa dotazione finanziaria impli-

cherà anche la possibilità di irrobustire 

l’organico con i profili che si riterranno op-

portuni, tenendo anche conto che Ente Ter-

ra, nel corso degli ultimi anni, non ha pro-

ceduto a ricoprire, con procedure di turno-

ver, il personale che è andato in quiescenza. 

Questo è complessivamente l’atto così 

com’è uscito dalla commissione nel quale è 

stato approvato a maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. La 

parola al Presidente Marras.  

 

MARRAS: Grazie. Non presenterò 

l’emendamento che è stato approvato, ne 

approfitto, però, per presentare l’ordine del 

giorno che ho presentato in associazione al-

la proposta di legge, perché credo che sia 

importante capire e testimoniare, in modo 

più approfondito possibile, la ragione di 

questa modifica. Considerate che per noi 

che viviamo in Maremma, questo è un mo-

mento particolare. importante. Il cuore della 

Maremma è il Parco regionale, perché den-

tro c’è un terzo di territorio, terreno pubbli-

co, che è gestito da due soggetti, entrambi 

regionali, il Parco regionale della Marem-

ma, Ente Terre oggi, prima Azienda regio-

nale di Alberese. rima ancora, venendo 

dall’esperienza del dopoguerra, avendo 

creato lì questa colonia, attorno al paese di 

Alberese, e quindi una testimonianza che 

non è soltanto recente, contemporanea, ma 

affonda le sue radici ben prima. Lì c’è la 

villa Gran Ducale. Insomma un patrimonio 

storico, ambientale e sociale di grande ri-

lievo che, ha dato dimostrazione anche di 

capacità, di creatività, di innovazione, di 

modernizzazione; abbiamo celebrato spesso 

nel momento in cui abbiamo discusso del 

Parco regionale della Maremma quanto sia-

no stati importanti le azioni fatte da quel 

Parco. Abbiamo anche apprezzato molto, 

l’avete fatto anche da banchi diversi, cono-

scendo anche i momenti di criticità che ha 

avuto l’Azienda regionale di Alberese pri-

ma, quanto sia stata importante 

l’evoluzione che ha fatto in questi anni. Ma 

alla fine queste due entità per ragioni varie, 

negli ultimi 30 anni, non hanno saputo dia-

logare in modo adeguato, eppure gestiscono 

sostanzialmente lo stesso luogo, gli stessi 

terreni, anzi, proprio perché c’è un terzo del 

patrimonio pubblico dentro al parco, le 

azioni in quel patrimonio potrebbero essere, 

non solo guida, ma motore di iniziativa. E 

spesso lo sono stati, ma in modo separato. 

Questo che racconto non è una visione solo 

personale, è avere osservato, raccolto, poter 

testimoniare un dibattito lungo in tutti que-

sti decenni in cui spesso si è parlato di fu-

sione, di integrazione, di passaggi anche 

molto più forti, molto più spinti di quelli 

che noi oggi facciamo, che naturalmente 

oggi non possono essere percorsi, perché 

nel frattempo le scelte, l’organizzazione che 

la Regione ha dato al suo patrimonio sono 

state diverse, quindi oggi dobbiamo prende-

re atto di quest’evoluzione e provare a dare 

una sistemazione. Io ho parlato di mettere 

ordine, mettere ordine rispetto alle funzioni 

ed all’interdipendenza reciproca che questi 

due soggetti hanno sul territorio. Ne è venu-

to fuori che cosa? Un testo che però sarebbe 

veramente poco se consideriamo anche il 

lavoro che si è svolto in questo anno e 

qualche mese, di confronto che abbiamo at-

tivato sul territorio. Io ho solo il privilegio 

di averlo firmato quell’emendamento, ma 

ho raccolto un’idea che nasceva principal-

mente dai più giovani imprenditori agricoli 

del Parco della Maremma. Ci siamo con-

frontati con i sindacati locali, federali che 

guardano allo sviluppo, alla funzione che 

ha il parco all’interno dell’organizzazione 

della economia locale, ma anche con quelli 
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di categoria, perché c’è del lavoro pubblico, 

sistemato anche con contratti diversi e que-

sto confronto non è che ha prodotto unani-

mità, ma ha prodotto risultati di consapevo-

lezza. Poi ci siamo confrontati anche e di 

più con le organizzazioni agricole, perché 

avevano a cuore, l’idea di come questo spa-

zio agricolo possa essere utilizzato e credo 

che sia chiaro che questo spazio agricolo 

debba essere utilizzato come strumento di 

tutela ambientale e per questo si è in grado 

di rafforzare la funzione di programmazio-

ne e pianificazione del parco che ha biso-

gno di avere, su questo territorio, una pri-

mazia, la chiamo con questo termine arcai-

co, perché credo debba essere individuata 

una gerarchia della programmazione, senza 

però negare che la parte operativa non può 

che essere svolta dall’imprenditore agricolo 

pubblico, tra l’altro un imprenditore agrico-

lo pubblico eccellente come è Terre regio-

nali che ha, ad Alberese, una tenuta ma an-

che la testa. questo aiuta nell’approccio, 

nella gestione di tutte le tenute agricole di 

proprietà della Regione. Qualcuno, in modo 

particolare la commissione ne ha preso atto, 

sul territorio rivendicava la possibilità di 

prendere a riferimento il modello del Parco 

regionale di Migliarino e San Rossore per 

la gestione della tenuta agricola. Non è la 

stessa cosa, qui c’è un'altra storia, ma è 

evidente che il Parco ed il gestore agricolo 

non possono essere separati, ma devono es-

sere fortemente integrati. Tra l’altro, essen-

do figli della stessa madre, la Regione To-

scana, è incomprensibile che non lo siano, 

quindi approdare a questo risultato, dopo 

questo confronto, è stato bello, un po’ fati-

coso, ma bello. E ha incrociato non una vo-

lontà politica, perché addirittura la comuni-

tà del Parco che è fatta da tutti i Sindaci del 

territorio, ed in quel territorio tra l’altro ci 

sono Sindaci che appartengono ad un’area 

politica diversa dalla mia, quindi questa di-

scussione sul piano concreto, istituzionale 

ha prodotto comunque il risultato di provare 

a dare ordine ed a cambiare le cose. Perché 

oggi? Perché oggi più che mai quel territo-

rio è fondamentale. Si pensi all’interesse 

che c’è per un certo tipo di turismo, 

all’interesse che c’è per un certo tipo di 

agricoltura, parlo dell’agricoltura di preci-

sione, parlo dell’Azienda biologica più 

grande d’Italia, parlo di una conservazione 

di alcune pratiche agricole storiche, come 

per esempio l’allevamento di bestiame con 

a cavallo i mitici butteri; parlo, cioè, di una 

serie di contenuti che costituiscono grandi 

patrimoni pubblici, ma operativi che vanno 

letti nella dinamica delle cose e che costi-

tuiscono elementi che mettono insieme gran 

parte della società e della comunità locale 

per la quale alla fine, davvero, mi sento 

semplicemente strumento e non cerco af-

fermazione di parte, perché sarei non cor-

retto nei confronti di ciò che è avvenuto in 

questi mesi. Mi permetto di ringraziare an-

che pubblicamente la Proloco di Alberese, 

che ha offerto addirittura uno spazio di con-

fronto pubblico, molto partecipato, molto 

aperto, fatto di tanti interventi, dove sono 

emerse le tante preoccupazioni, ma anche la 

necessità di assumere una decisione, pren-

dere una strada, cogliere delle opportunità 

che potevano essere offerte e misurare, 

nell’atto che verrà poi siglato entro la fine 

dell’anno, cioè la convenzione, ciò che ser-

ve nel dettaglio, perché quelle opportunità 

per la fruizione turistica, per la definizione 

delle questioni che hanno increspato i rap-

porti, per il flusso di decisione tra pro-

grammazione e la gestione operativa, siano 

poi dipanati, appunto, grazie al patrocinio 

della Regione Toscana, che ha bisogno di 

mettere, giustamente, come deve, il becco, 

tra virgolette, perché queste condizioni si 

realizzino. Nell’ordine del giorno si riassu-

mono tutte queste ragioni, si identificano 

alcune necessità in modo particolare quella 

di seguire in modo dettagliato la realizza-

zione, la redazione di questa convenzione, 

il monitoraggio, perché la convenzione pos-

sa in qualche modo portare i risultati che ci 

si aspetta, ma anche elevare e tornare sopra 

ad un dibattito che non era possibile svilup-

pare in modo completo in questa sede, per-
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ché proprio a livello sindacale sono venuti 

fuori dei dubbi sul fatto che potesse essere 

questa la sede in cui attribuire il contratto 

collettivo nazionale che era previsto e che, 

quindi, è per questo che ho presentato 

quell’emendamento, ma si ritorna 

nell’ordine del giorno, invitando la Giunta a 

rimettere al tavolo i sindacati, a farlo per-

ché ci sia una discussione sul modello or-

ganizzativo, perché si possa, in qualche 

modo, lì, in quella sede, definire quali sia 

anche il contratto da applicare in maniera 

più corretta per questo Ente, Terre regiona-

li, che invece in maniera diretta era planato 

sulla legge. Il contratto collettivo del com-

parto degli Enti locali della Regione signi-

ficava introdurre qualche elemento di con-

traddizione, non troppo approfondito con il 

sistema della gestione delle funzioni della 

forestazione in giro per la Toscana, soprat-

tutto con le unioni dei Comuni. E quindi il 

principio di uniformità ha consigliato di so-

prassedere, ma di riattivare subito un con-

fronto sindacale che potesse e che ci potrà 

offrire una soluzione definitiva a breve. Ec-

co, l’ordine del giorno sostanzialmente dice 

questo e cerca anche di restituire una mag-

giore apertura e, forse, anche una testimo-

nianza più appropriata di ciò che è avvenuto 

nel confronto locale in questi mesi.  

 

PRESIDENTE: Bene. Non ci sono altri 

interventi. Metto in votazione l’ordine del 

giorno presentato dal Presidente Marras, 

numero 1022, collegato alla proposta di 

legge 355 del 2020. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolato della legge. Articolo 1. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione 

per appello nominale della proposta di leg-

ge nel suo complesso.  

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale)  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Disposizioni in materia di attività e di pagamen-

to delle prestazioni rese dalla società Sviluppo 

Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008 (Propo-

sta di legge n. 444 divenuta legge regionale n. 
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50/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Proposta di legge 444. 

“Disposizioni in materia di attività e di pa-

gamento delle prestazioni rese dalla società 

Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla legge 

regionale 28/2008”. Illustra qualcuno? Pre-

go Presidente della Seconda commissione, 

Gianni Anselmi.  

 

ANSELMI: La seconda delle cinque mi-

sure licenziate nell’ultima seduta, consta, 

appunto, di disposizioni in materia di attivi-

tà e di pagamento delle prestazioni rese dal-

la società Sviluppo Toscana e si interviene 

con modifiche alla legge 28 del 2008 che 

l’ha istituita e poi rivisitata dalla legge n. 

19 del 2018. Si introducono alcune modifi-

che riguardanti le attività che ne costitui-

scono l’oggetto sociale, nonché alcune di-

sposizioni riguardanti il pagamento di dette 

attività svolte a supporto della Regione nel 

quadro degli affidamenti in house providing 

di cui all’articolo 192 del decreto legislati-

vo 50 del 2016. Fondamentalmente due so-

no le modifiche che vengono introdotte. 

All’articolo 1 si rimuove il fatto che il ruo-

lo, cioè le attività svolte da Sviluppo To-

scana come organismo intermedio fosse li-

mitato al POR FESR 2014 – 2020, quindi 

estendendo questa sua funzione anche ai 

successivi cicli di programmazione, e si in-

serisce anche il fatto che sia estensibile ad 

altri programmi operativi di fondi SIE, vale 

a dire Fondi Strutturali di Investimenti Eu-

ropeo.   Agli articoli 2 e 4, invece, ci si oc-

cupa dell’altra modifica sostanziale, che 

prevede la norma. Vale a dire le modalità di 

finanziamento delle attività previste nel 

Piano delle attività di Sviluppo Toscana. 

Fermo restando la distinzione, introdotta 

con la legge del 2018, tra le attività istitu-

zionali a carattere continuativo e quelle a 

carattere non continuativo, essendo le prime 

quelle a carattere strategico. Si stabilisce, 

quindi, che la Regione riconosce un corri-

spettivo per l’attività svolta superando la 

normativa vigente, che riconosce un contri-

buto per le attività a carattere continuativo 

ed invece un corrispettivo per quelle a ca-

rattere non continuativo. Le due tipologie di 

attività non comportano per la Regione una 

diversa modalità di pagamento, a questo 

punto delle prestazioni rese; resta comun-

que aperta la possibilità che la Regione ri-

conosca, a Sviluppo Toscana, eventuali 

contributi, purché previsti dalle norme vi-

genti finalizzati a sostegno di attività pro-

prie, svolte in coerenza con le politiche di 

intervento regionale. Tuttavia la distinzione 

tra attività istituzionale a carattere conti-

nuativo e le altre, quelle a carattere non 

continuativo, ha effetti nelle modalità di de-

terminazione dei costi che non concorrono 

in modo diretto ed indiretto, anziché con-

corrono in modo diretto ed indiretto allo 

svolgimento delle attività. Per le non conti-

nuative si applicano i costi unitari, vale a 

dire i giorni uomo, rappresentati nel tariffa-

rio già previsto nella normativa vigente, 

mentre per le continuative si applicherà il 

dettaglio esposto nel così detto catalogo li-

stino, documento che non era previsto nella 

norma vigente, ma rivelatosi necessario per 

determinare il costo complessivo di attività 

ricorrenti, pur sempre tenendo conto dei co-

sti unitari approvati nel tariffario. Questi 

documenti, vale a dire il tariffario ed il ca-

talogo listino sono soggetto di approvazio-

ne annuale da parte della Giunta regionale, 

quindi contengono la dimostrazione della 

congruità in attuazione dell’articolo 192 del 

decreto in materia di in house providing. 

Viene, infine, con la legge in esame, abro-

gata la norma di cui all’articolo 6 bis, che 

conteneva l’autorizzazione all’assunzione 

di personale, la quale ha già dispiegato i 

propri effetti nel 2014 – 2020. La proposta 

di legge è stata licenziata dalla commissio-

ne con un voto a maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interven-

ti? Passiamo alla votazione. Articolo 1. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  
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- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo al preambolo. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso la votazione del-

la proposta di legge nel suo complesso per 

appello nominale. 

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Disposizioni in materia di sistema regionale di 

istruzione e formazione, tirocini, lavoro e com-

posizione del comitato di coordinamento istitu-

zionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 (Proposta di 

legge n. 450 divenuta legge regionale n. 51/2020 

atti consiliari) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Fattori, Sarti, 

collegato alla legge regionale 21 luglio 2020, n. 

64 (Disposizioni in materia di sistema regionale 

di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e 

composizione del comitato di coordinamento 

istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002) (Ordine 

del giorno n. 1023) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 450. Disposizioni in materia di si-

stema regionale di istruzione e formazione, 

tirocini, lavoro e composizione del comitato 

di coordinamento istituzionale. Modifiche 

alla legge regionale 32/2002. Collegato alla 

proposta di legge c’è l’ordine del giorno 

1023 a firma Fattori e Sarti. Illustra la pro-

posta di legge? Prego Presidente Anselmi.  

 

ANSELMI: Anche la proposta di legge 

450 è di iniziativa della Giunta e propone 

modifiche alla legge regionale 32/2002, in-

serendo intanto l’articolo 14 ter dedicato ai 

servizi di individuazione, validazione, certi-

ficazione delle competenze e principalmen-

te volto a prevedere, per la certificazione 

delle competenze, per gli esami in esito ai 

percorsi formativi una tutela per l’utenza 

che può cedere all’esame finale, ponendo 

un limite massimo al contributo da corri-

spondere al soggetto erogatore o alla stessa 

Regione nell’ipotesi in cui sia la Regione 

stessa ad organizzare l’esame. Un limite 

fissato in euro 100. In particolare il centro 

per l’impiego è il soggetto titolato 

all’erogazione del servizio di individuazio-

ne e validazione; la Regione è l’Ente com-

petente per il rilascio della certificazione, 

che può avvenire nei casi e con le modalità 

che sono indicate nell’articolo. Per il servi-

zio di individuazione e validazione, il cen-

tro per l’impiego provvede con le risorse di 

cui alla 32 ed ha a disposizione – per il ser-

vizio di validazione – eventuali entrate pari 

ad un importo massimo di 100 euro per 

candidato previste dal comma 2. Sempre 

100 euro è il contributo massimo che la Re-

gione può chiedere per il servizio di certifi-

cazione delle competenze. Quando, invece, 

l’esame è organizzato da un soggetto del si-

stema della formazione professionale, sarà 

una deliberazione della Giunta a prevedere 

un limite massimo di contribuzione a carico 
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dell’utente. Si modifica poi l’articolo 14 in 

materia di istruzione e formazione profes-

sionale degli adulti, una modifica necessa-

ria per apportare adeguamenti alla normati-

va statale sopravvenuta; una modifica quin-

di anche finalizzata ad evidenziare 

l’ampliamento dell’offerta formativa, in 

particolar modo in riferimento al DM 17 

maggio 2018, che ha rimesso alle Regioni, 

attraverso accordi con l’Ufficio scolastico 

regionale, la regolamentazione dei percorsi 

a favore degli adulti. Un intervento forma-

tivo, questo, che è già stato sperimentato at-

traverso accordi specifici con l’ufficio sco-

lastico regionale e che ha copertura finan-

ziaria nelle risorse del fondo sociale euro-

peo, in quanto tali percorsi sono stati rivolti 

agli adulti disoccupati. Si modifica poi 

l’articolo 17 ter destinato ai soggetti svan-

taggiati tirocinanti, anche qui ci si adegua 

alla normativa statale sopravvenuta per li-

mitare l’elenco dei soggetti che possono 

promuovere i tirocini in mobilità, interre-

gionale. Si modifica l’articolo 21 precisan-

do il ruolo della Regione rispetto ai centri 

per l’impiego nella gestione di misure di 

politica attiva e diretta ad assicurare il ri-

spetto e l’attuazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni. Si modifica l’articolo 24 

rivedendo la composizione del comitato di 

coordinamento istituzionale, che attualmen-

te prevede la partecipazione anche delle 

istituzioni scolastiche, dell’ufficio scolasti-

co regionale e delle università, che, invece, 

vengono tolte da questa composizione, 

mantenendosi all’interno del comitato, i 

soggetti che insieme alla Regione sono atto-

ri della governance locale in materia 

d’istruzione, come gli Enti locali e le confe-

renze di zona. Il coinvolgimento dei sogget-

ti esclusi dal comitato di coordinamento sa-

rà svolto mediante altre forme di raccordo 

quali specifici accordi, cabine di regia te-

matiche. Si evidenzia anche che l’attuale 

ampia composizione non ha consentito di 

nominare questo organo nella corrente legi-

slatura ed è anche per questo che se ne ri-

vede la composizione. Le restanti modifi-

che hanno tutte natura manutentiva per cui 

sorvolo sui dettagli. Anche questo provve-

dimento è stato licenziato in commissione a 

maggioranza.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono 

iscritti a parlare. Mettiamo in votazione 

l’ordine del giorno 1023- Consigliere Fatto-

ri, prego.   

 

FATTORI: Dunque, molto velocemente. 

L’ordine del giorno da noi proposto riguar-

da il rafforzamento del monitoraggio 

dell’alternanza scuola–lavoro. Quindi chie-

diamo che possa essere valutata da parte 

della Giunta la possibilità di attivare una 

collaborazione con l’Osservatorio regionale 

educazione e istruzione, e più in generale 

rafforzare l’attività della cabina di regia re-

gionale con alcuni obiettivi. Il primo obiet-

tivo è fare il monitoraggio completo del ti-

po e delle modalità di svolgimento di que-

ste attività che sono proposte alle scuole se-

condarie della nostra Regione. Il secondo è 

verificare che vi siano congruenze tra i per-

corsi di studio e le attività che vengono 

proposte agli studenti, attività di alternanza 

scuola–lavoro. Il terzo è ovviamente di mo-

nitorare con attenzione il rispetto della 

normativa in materia di sicurezza negli spa-

zi dedicati a queste attività e anche nel per-

corso che gli studenti compiono per arrivare 

verso il luogo in cui si svolge la loro attivi-

tà. E infine chiediamo di segnalare alle 

scuole, segnalare all’ispettorato del lavoro e 

all’A.S.L. eventuali irregolarità o eventuali 

abusi che siano riscontrati. Chiediamo poi 

anche di sollecitare il Governo a riformare 

l’istituto dell’alternanza scuola–lavoro. 

Questo perché sono emersi nel corso del 

tempo vari elementi critici, e tra l’altro si 

potrebbe forse valutare la possibilità di pre-

vedere una forma di compenso per 

l’impegno che viene prestato dagli studenti, 

comunque è una discussione che forse meri-

terebbe di essere fatta. Quindi queste sono 

le proposte che noi facciamo e crediamo 

che possa essere un’occasione per dare un 
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segnale, da parte del Consiglio regionale, in 

questo senso.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Nessuno, lo metto in votazione. 

Ordine del giorno 1023 a firma Fattori Sar-

ti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’articolato della proposta di legge 450. Ar-

ticolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 9. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 10. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 11. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 13. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la votazione per 

appello nominale della proposta di legge 

nel suo complesso. 

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Ulteriori disposizioni in materia di commercio. 

Modifiche alla l.r. 62/2018 (Proposta di legge n. 
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457 divenuta legge regionale n. 52/2020 atti consi-

liari)  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 457. Ulteriori disposizioni in mate-

ria di commercio. Modifiche alla legge re-

gionale 62/2018. Illustra il provvedimento 

il Presidente della Seconda commissione 

Anselmi.  

 

ANSELMI: Questa invece è una propo-

sta di legge di iniziativa consiliare. Che pe-

raltro non ha mai smarrito un continuo rap-

porto con l’amministrazione regionale, che 

ha dato un contributo importante, e da ulti-

mo anche un emendamento sui subingressi 

approvato all’interno della commissione, 

che chiarisce meglio la fattispecie dei su-

bingressi ad efficacia differita, saldando 

questa fattispecie con i meccanismi, soprat-

tutto di carattere sanzionatorio previsti 

all’interno del codice del commercio. È una 

proposta di legge con la quale si dà compi-

mento, anche in virtù della sua collocazione 

temporale, per il suo approdo in aula, ad un 

lavoro, sul codice del Commercio, sul mon-

do del commercio e anche sulle modifiche 

che poi al codice del commercio si sono 

apportate strada facendo, penso alla norma, 

anche quella di iniziativa consiliare sugli 

ambulanti; ricordo a me stesso l’unica nor-

mativa in Italia che prevede il rinnovo taci-

to decennale per questo tipo di imprese, le 

concessioni pubbliche di questo tipo di im-

prese. Ci porta oggi ad un ultimo ritocco al 

codice in ragione di un rapporto fecondo 

con gli Enti locali che hanno segnalato le 

necessità emerse, dalla messa alla prova 

delle norme ed anche questa opportunità ci 

consente di colmare parte un vuoto legisla-

tivo, che era rimasto anche dopo 

l’approvazione del codice. Faccio riferi-

mento, sempre per il settore del commercio 

ambulante, ai cosid detti mercatini degli 

hobbisti, che non erano normati nel codice 

e che oggi trovano una loro sanzione nor-

mativa qualora questa proposta di legge ve-

nisse approvata. In sintesi, sulle aree pub-

bliche si chiarisce un punto che era rimasto 

incerto, da punto di vista interpretativo, va-

le a dire che il beneficiario del rinnovo del-

la concessione è il titolare anche se questo 

abbia concesso in affitto l’azienda o un ra-

mo di essa. Si stabilisce all’articolo 7 della 

proposta di legge, che il Comune, questo 

era emerso nel rapporto sempre molto vir-

tuoso con le associazioni di categoria, nel 

giro che era stato compiuto di confronto sul 

territorio regionale su questa materia, il fat-

to che il Comune possa prevedere i nuovi 

mercati nelle fiere promozionali e nei po-

steggi resesi liberi in tali manifestazioni 

particolari specializzazioni merceologiche; 

oppure la possibilità di limitare la vendita 

di particolari prodotti. Quindi si dice che se 

il Comune vuole può, come dire, normare 

tipologicamente dei nuovi spazi commer-

ciali su aree pubbliche. Sulla somministra-

zione si chiariscono i requisiti soggettivi 

che attengono all’attività, distinguendo tra 

le varie tipologie di svolgimento 

dell’attività stessa, chiarendo che i requisiti 

professionali non sono richiesti nei casi in 

cui la somministrazione sia effettuata con 

modalità o in spazi nei quali l’accesso non è 

consentito liberamente in quanto è richiesto 

il previo possesso di un titolo d’ingresso o è 

riservato a determinati soggetti. Inoltre si 

interviene con una chiarificazione necessa-

ria sulla durata delle iniziative nelle quali si 

effettua la somministrazione temporanea; 

questo è un aspetto delicato all’interno del-

le sagre, delle manifestazioni culturali, do-

ve si svolge la somministrazione per le qua-

li si diceva, si fissava, e permane, un termi-

ne massimo di dieci giorni consecutivi, si 

chiarisce, con questa modifica, che questi 

dieci giorni non possono abbracciare più di 

due fine settimana consecutivi, evitando in-

terpretazioni disinvolte della consecutività 

dei dieci giorni, cioè al massimo si va da un 

venerdì alla domenica  successiva. Si rivede 

ampiamente il sistema sanzionatorio per le 

varie attività, introducendo un tema anche 

della progressività delle sanzioni collegate 

alla dimensione aziendale e più in generale 
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chiarendo meglio, per le varie tipologie di 

attività, quelle che sono le casistiche e le 

sanzioni per evitare difficoltà interpretative 

per gli organi preposti al controllo ed an-

che, ovviamente, soprattutto per le aziende 

che debbono ottemperare alle norme. Si in-

troduce appunto la definizione dei mercati-

ni, degli hobbisti, definendo, appunto, che 

cos’è un hobbista. Viene indicato come un 

operatore non professionale del commercio, 

non in possesso del titolo abilitativo per il 

commercio, che vende, barattano in modo 

saltuario ed occasionale merci da lui stessi 

prodotte di modico valore ai sensi 

dell’articolo 40 bis, un modico valore che 

viene quantificato nei 100 euro e quindi di 

fatto si sancisce che queste persone baratta-

no o vendono prodotti che sono il frutto 

della loro creatività o della loro arte. Non 

sono quindi dei commercianti che compra-

no e rivendono. Si stabiliscono anche le re-

gole di ingaggio con i Comuni da parte di 

queste persone, che non possono, si dice, 

partecipare ad un numero di manifestazioni 

superiore a 6 per ogni anno, e non possono 

farsi sostituire da altri soggetti 

nell’esercizio della propria attività; devono 

essere in possesso di un tesserino di ricono-

scimento rilasciato dal Comune di residen-

za, o per i soggetti non residenti in Toscana 

dal Comune nel quale si svolge la prima 

manifestazione a cui si chiede di partecipa-

re. C’è l’attestazione che le merci sono da 

lui stesso prodotte, il tesserino ha validità 

annuale a partire dalla data di rilascio su 

tutto il territorio regionale, non è cedibile, e 

deve essere esposto in modo ben visibile. E 

deve essere vidimato dal Comune organiz-

zatore della manifestazione anche nel caso 

in cui la gestione sia affidata a soggetti di-

versi. Se la manifestazione dura due giorni 

consecutivi si considera un’unica manife-

stazione e quindi un’unica vidimazione. 

Quindi, come si vede, si dettaglia anche il 

funzionamento di questa fattispecie, la si 

disciplina, chiarendo per i Comuni e per gli 

operatori di che si tratta. C’è un importante 

intervento sulla formazione non obbligato-

ria, solitamente si lega alla formazione ed 

ai requisiti professionali, invece noi stabi-

liamo all’articolo 3 di favorire la formazio-

ne volontaria all’aggiornamento degli ope-

ratori del commercio, attraverso un inter-

vento mirato, teso a rilasciare buoni forma-

tivi da parte della Regione, anzi evocando 

un piano annuale per la concessione di buo-

ni formativi. Si introducono interventi ine-

renti gli adempimenti amministrativi e gli 

aggiornamenti disciplinari; sulla modulisti-

ca si colma un vuoto esistente all’interno 

della conferenza unificata, un vuoto inter-

pretativo completando il quadro dei moduli 

unici regionali. Sulle manifestazioni fieri-

stiche si semplificano gli adempimenti in 

termini di presentazione documentale per la 

realizzazione dell’iniziative, e si semplifica 

in materia di pubblicità dei prezzi ed infine 

ci si adegua alla disciplina nazionale in ma-

teria di prevenzione incendi con riferimento 

al settore dei contenitori, distributori, im-

mobili ad uso privato. Infine, sui tributi lo-

cali si estendono le stesse modalità di ge-

stione già previste per la regolarità contri-

butiva, cioè si fanno lavorare persone per 

180 giorni dopo la notifica dell’atto e 

l’attivazione della procedura coattiva, quin-

di si fanno lavorare per metterli in condi-

zioni plausibilmente di pagare; lo stesso la 

sanzione viene sospesa in caso di rateizza-

zione della sanzione stessa, cioè la sanzione 

che, come dire, implica la fattispecie più 

grave, cioè la revoca o la decadenza del ti-

tolo abilitativo. Infine si corregge la norma 

in materia di regolarità contributiva, sempre 

per renderla meglio interpretabile e più in 

favore del contribuente. Questo abbiamo 

fatto, credo in piena collaborazione con le 

associazioni di categoria che ringrazio per 

l’interlocuzione sempre positiva e costrutti-

va che è stata fornita ed in piena collabora-

zione con l’assessorato di Stefano Ciuoffo, 

mettiamo a disposizione un quadro di nor-

me che credo governi oggi il settore in To-

scana in modo serio, evoluto e vorrei dire, 

per certi versi, avanguardistico nel contesto 

nazionale.  
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PRESIDENTE: Grazie. Chi altro vuole 

iscriversi lo faccia, per cortesia, per verifi-

care l’andamento del dibattito. Prego, con-

sigliera Bartolini.  

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Vorrei 

mettere in evidenza quanto di positivo, di-

ciamo, ho trovato in questa proposta nuova 

per il commercio. A partire dal mercatino 

degli hobbisti di cui avevo già parlato due 

anni fa, che finalmente viene normato. Però 

viene normato soltanto quel mercatino di 

chi – diciamo – produce i propri prodotti, 

scusate le parole, cioè i cosiddetti artisti, 

per modo di dire. Tutti gli altri mercatini, 

quelli dell’antiquariato, del modernariato, 

degli oggetti usati non vengono presi in 

considerazione. Quindi rimarranno così, 

senza regole. Mentre invece quelli degli 

hobbisti dovranno seguire delle regole. Di 

positivo poi c’è anche il fatto che il Comu-

ne possa, diciamo, individuare, nei nuovi 

mercati, nelle fiere o nei posteggi che ri-

mangono vuoti il tipo di prodotto da vende-

re. Inoltre, è positivo che ci possa essere 

una formazione per gli addetti, in forma vo-

lontaria, ma è comunque sempre la Regione 

che dovrà provvedere a fare formazione, 

perché queste persone, secondo me, ne han-

no anche bisogno, e quindi se verranno sti-

molate per la formazione sicuramente sarà 

positivo per loro. Infine, è anche positiva 

tutta la parte relativa ai tributi, per tutto il 

resto noi non siamo favorevoli, pertanto il 

nostro voto sarà di astensione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri 

interventi, mettiamo in votazione 

l’articolato. Articolo 1. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 7. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 9. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 10. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 11. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Articolo 12. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 13. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 14. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 15. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 16. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 17. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 18. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 19. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 20. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 21. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 22. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 23. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Passiamo al preambolo. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la votazione del-

la proposta di legge nel suo complesso per 

appello nominale. 

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Promozione dei prodotti dell’artigianato artisti-

co e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 

53/2008 e alla l.r. 22/2016 (Proposta di legge n. 

466 divenuta legge regionale n. 53/2020 atti consi-

liari) 

 

PRESIDENTE: passiamo alla proposta 

di legge 466. “Promozione dei prodotti 

dell’artigianato artistico e tradizionale to-

scano. Modifiche alla legge regionale 

53/2008 e alla legge regionale 22/2016”. 

Nessuno illustra... Prego, Presidente An-

selmi.  

 

ANSELMI: Io posso anche illustrare. È 

una modifica che fa riferimento ad Artex, in 

modo particolare alla legge che fa riferi-

mento alla società consortile a responsabili-

tà limitata partecipata, appunto da CNA e 
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Confartigianato, quale soggetto deputato a 

perseguire le finalità di tutela 

dell’artigianato artistico e tradizionale to-

scano. Era la legge 22 ottobre del 2008 e 

poi la 22 del 2016 che governano in funzio-

namento di questa. Si è palesata come ne-

cessaria una modifica a seguito di rilievi 

formulati da AG-COM riguardo potenziali 

criticità anticoncorrenziali nell’articolo 20 

della legge 53, come modificato con la leg-

ge 22/2016. Quindi la modifica che viene 

proposta consiste in un adeguamento degli 

articoli 20 e 21 della legge 53, teso a pre-

venire i potenziali contrasti con i principi 

posti a tutela della concorrenza e del merca-

to. In particolare si sostituisce la rubrica 

dell’articolo 20, si procede ad abrogare il 

comma 2 in virtù del quale la Regione rico-

nosce Artex, quale soggetto deputato la 

promozione dei progetti dell’artigianato ar-

tistico e tradizionale, e ad abrogare 

l’articolo 21 che prevede la possibilità che 

la Regione sostenga finanziariamente Artex 

per l’attività di promozione. Questo è il 

senso dell’intervento che mi sembra chiaro.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Non 

ci sono interventi, passiamo alla votazione 

della proposta di legge 466. Articolo 1. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso la votazione del-

la proposta di legge nel suo complesso per 

appello nominale. 

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 
Disposizioni in materia di cedole librarie. Modi-

fiche alla l.r. 32/2002 (Proposta di legge n. 473 

divenuta legge regionale n. 54/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Proposta di legge 473. 

Disposizioni in materia di cedole librare. 

Modica alla legge regionale 32/2002. Illu-

stra il Presidente Anselmi? Le do la parola? 

La parola al Presidente Anselmi.  

 

ANSELMI: Solo per dire che conforme-

mente alla prassi invalsa nella commissione 

che ho il privilegio di presiedere sin 

dall’inizio del mandato, essendo prima fir-

mataria di questa proposta di legge, la col-

lega Bugetti, a lei il ruolo di illustratore 

della stessa.  

 

PRESIDENTE: Prego, consigliera Bu-

getti. 

 

BUGETTI: Grazie Presidente. Ringrazio 

anche il Presidente Gianni Anselmi, della 

mia commissione. È una proposta di legge 

breve, una piccola modifica, che però è 

molto sentita sia dalle famiglie, dai Comuni 

e dalle associazioni di categoria. Riguarda 

l’articolo 7 della legge 32, dove in partico-

lare si parla di cedole librarie, che sono i 

libri gratuiti che vengono consegnati dai 

Comuni alle famiglie per le scuole prima-

rie, e, avendo rilevato che nel territorio del-

la Regione Toscana in alcuni Comuni av-
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viene già la dematerializzazione ed in altri 

no, con questa legge noi andiamo a demate-

rializzare e quindi ad utilizzare un sistema 

digitale per la consegna gratuita dei libri 

scolastici. Ma insieme a questo avviene 

un’altra cosa, ovvero la possibilità della li-

bera scelta per l’esercizi commerciali e le 

librerie a cui le famiglie si possono rivolge-

re. Cosa che fino ad oggi non era possibile 

e con questa legge diventerà normata e le-

gittima.  È stata approvata in commissione 

all’unanimità, io ringrazio gli uffici e tutta 

la commissione per il lavoro, ed in partico-

lare anche l’assessore Cristina Grieco, che 

insieme agli uffici della Giunta si sono pro-

digati per modificarla il prima possibile. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Ci sono in-

terventi? Nessun intervento. Metto in vota-

zione, essendo un unico articolo, si passa 

direttamente alla votazione della proposta 

di legge nel suo complesso, quindi 

all’appello nominale.  

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Internazionale Marmi e Macchine - Carrarafie-

re S.p.A. (IMMC S.p.A.). Consiglio di ammini-

strazione. Nomina di due componenti di cui uno 

con funzioni di Vicepresidente (Proposta di deli-

berazione n. 460 divenuta deliberazione n. 

43/2020) 

 

PRESIDENTE: Proposta di delibera 460. 

Internazionale Marmi e Macchine S.p.a. 

Consiglio di Amministrazione. Nomina di 

due componenti di cui uno con funzione di 

Vicepresidente, come di prassi legge la pre-

sidenza, va bene Presidente Anselmi? La 

commissione,- a maggioranza, propone al 

Consiglio di effettuare la nomina in rappre-

sentanza della Regione Toscana subordinata 

alla decisione dell’Assemblea dei soci che 

disponga che la stessa sia amministrata da 

un consiglio d’amministrazione composto 

da 5 membri ai sensi dell’articolo 11 com-

ma 3, decreto legge 175 /2016 e dei seguen-

ti componenti del Consiglio 

d’amministrazione di Internazionali Marmi 

e Macchine Carrara Fiere S.p.a. Muracchio-

li Benedetta, con funzioni di vicepresidente; 

Tavarrini Alessandro. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Internazionale Marmi e Macchine - Carrarafie-

re S.p.A. (IMMC S.p.A.). Collegio sindacale. 

Nomina di un componente effettivo e di un 

componente supplente. (Proposta di deliberazione 

n. 461 divenuta deliberazione n. 44/2020)  

 

PRESIDENTE: Proposta di delibera 461. 

Internazionali Marmi e Macchine Carrara 

Fiere S.p.a. e collegio sindacale, nomina di 

un componente effettivo ed un componente 

supplente. La commissione, a maggioranza, 

propone al Consiglio di nominare in rappre-

sentanza della Regione Toscana il signor 

Valenti Antonio, quale componente effetti-

vo; e la signora Pino Valentina quale com-

ponente supplente del collegio sindacale di 

Internazionale Marmi e Macchine Carrara 

Fiere S.p.a. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Fondazione Scuola di musica di Fiesole ONLUS. 

Consiglio di amministrazione. Designazione di 

un rappresentante regionale (Proposta di delibe-

razione n. 558 divenuta deliberazione n. 45/2020) 

 

PRESIDENTE: Proposta di delibera 558. 

Fondazione scuola di musica di Fiesole On-

lus, Consiglio d’Amministrazione, designa-

zione di un rappresentante regionale. La 

commissione propone al Consiglio di desi-

gnare in rappresentanza della Regione To-

scana, il signor Sanesi Alessandro quale 

componente del collegio di Revisore dei 

Conti della fondazione Scuola di Musica di 

Fiesole, Onlus. Chi è favorevole? Chi è 
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contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  
Fondazione Scuola di musica di Fiesole ONLUS. 

Collegio dei revisori dei conti. Designazione di 

un rappresentante regionale (Proposta di delibe-

razione n. 559 divenuta deliberazione n. 46/2020) 

 

PRESIDENTE: Proposta di deliberazio-

ne n. 559. Fondazione Scuola Musica di 

Fiesole, designazione di un rappresentante 

regionale. La Commissione a maggioranza 

propone di designare, in rappresentanza 

della Regione Toscana, il signor Siliani Si-

mone, quale componente del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Scuola 

di Musica di Fiesole Onlus. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito al licenziamento di un dipenden-

te della Asl Toscana Centro e comunicazione in merito ai 

decessi avvenuti nel reparto di Ematologia dell’Ospedale 

di Careggi 

 
Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

al licenziamento del lavoratore e delegato sinda-

cale da parte dell’AUSL Toscana Centro per le 

sue presunte dichiarazioni al TG2 (Mozione n. 

2443) 

 

PRESIDENTE: All’ordine del giorno è 

prevista la discussione relativa alla comuni-

cazione della Giunta regionale in merito al 

licenziamento di un dipendente dell’AUSL 

Toscana Centro ed alla comunicazione della 

Giunta Regionale in merito ai decessi avve-

nuti nel reparto di ematologia dell’Ospedale 

di Careggi. La, comunicazione era già stata 

svolta dall’assessore, era stato rinviato il 

dibattito, in quanto è stato richiesto di poter 

intervenire da parte dei Consiglieri 

sull’argomento. Ci sono consiglieri che in-

tendono intervenire o considero chiuso 

l’argomento? Prego consigliere Quartini. Ci 

sono altri iscritti a parlare? Consiglieri Pe-

cori, Stella, prenotatevi per favore, grazie. 

Prego, consigliere Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. La di-

scussione è unica sulle due comunicazioni.  

Di cose da dire ce ne sarebbero tantissime, 

quindi cercherò di stare nei tempi, anche se 

non so quali sono i tempi.  La prima comu-

nicazione era relativa, appunto, al licenzia-

mento di un operatore sanitario. Ha risposto 

l’assessore Ciuoffo, leggendo un comunica-

to, che poi ci è anche pervenuto, scritto, 

come promesso. E su questa questione vo-

levo sollevare alcune perplessità. Allora, la 

prima in assoluto è che, non so se 

l’assessore Ciuoffo è presente, però ha det-

to una cosa fuori dal comunicato scritto, e 

forse vorrei rimanesse comunque agli atti, 

magari risponderà in un'altra occasione, se 

lui non è presente, perché vorremmo che 

chiarisse l’affermazione che ha fatto ad ini-

zio comunicazione, quando ha detto di aver 

visto il TG e che sembrava si parlasse di un 

messaggio in codice mafioso. Ne parlo per-

ché sono a rischio della vita. Queste sono le 

parole che ha detto Ciuoffo in aula. Cosa 

intendeva dire? Se intendeva riferirsi 

all’operatore la metafora è pertinente, per-

ché aveva ragione di preoccuparsi di even-

tuali misure ritorsive, visto che è stato li-

cenziato, dal nostro punto di vista, in ma-

niera assolutamente ingiusta e non adeguata 

rispetto al comportamento. Se invece inten-

deva altro, vorremmo che chiarisse, perché 

ci dispiacerebbe si fosse riferito a se stesso, 

avrebbe tutta la nostra solidarietà, però ef-

fettivamente è una frase forte, una frase 

detta in seduta, in Consiglio regionale to-

scano e su queste cose non si scherza, sin-

ceramente. Ritengo che sia fondamentale 

che chiarisca in che senso lo dicesse e per-

ché lo dicesse e se lui stesso si sente a ri-

schio da questo punto di vista. Quindi sa-

rebbe importante avere chiaro a cosa si rife-

risse. In questa pandemia gli operatori sani-

tari coinvolti nella gestione dell’emergenza 

si sono dovuti confrontare non solo con gli 
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aspetti clinici, ma anche con 

l’organizzazione sanitaria. Secondo il Glo-

bal Risk Report il rischio epidemico rientra 

tra i dieci rischi più importanti che vengono 

costantemente mappati. L’OMS aveva già 

pubblicato una prima guida sulla prepara-

zione alla pandemia influenzale, aggiornata 

poi nel 2009, e raccomandava a tutti i Paesi 

di mettere a punto ed aggiornare continua-

mente un piano pandemico, secondo linee 

guida concordate. Si può quindi affermare, 

ragionevolmente, che quanto accaduto era 

un evento previsto. E dovevamo essere pre-

parati. Il Piano pandemico nazionale, pur 

non aggiornato del tutto, l’ultimo aggior-

namento è del 2016, richiedeva inoltre di 

costituire, previo censimento dell’esistente, 

una riserva nazionale di: antivirali, disposi-

tivi di protezione individuale, vaccini, anti-

biotici, kit diagnostici ed altri supporti tec-

nici per un rapido impiego nella prima fase 

emergenziale e contestualmente definire le 

modalità di approvvigionamento a livello 

locale e regionale nelle fasi immediatamen-

te successive all’epidemia. La responsabili-

tà veniva attribuita al Ministero della Salute 

ed alle Regioni. Uno dei punti critici, però, 

è stato proprio l’approvvigionamento dei 

dispositivi di protezione individuale, chi 

doveva occuparsene? Sicuramente il Mini-

stero della Salute, sicuramente le Regioni. 

Su questi aspetti c’è stata notevole confu-

sione e tale criticità è stata vissuta da tutti. 

Questo fallimento in molti contesti ha com-

portato un prezzo inaccettabile di vite uma-

ne tra i colleghi che, per senso del dovere, 

si sono esposti al contagio senza le oppor-

tune protezioni, portandole alla ribalta an-

che nelle cronache. È stato detto dappertut-

to, in tutta Italia, ed anche in Regione To-

scana, su tutti i giornali, che mancavano i 

dispositivi di protezione individuale, che 

non si lavorava in sicurezza. Era vox popu-

li, lo sapevamo tutti. L’ha detto anche, nella 

relazione sull’andamento del COVID e sul-

lo scandalo “mascherine”, il Vicepresidente 

della Giunta regionale, dicendo “ci siamo 

trovati a non poter garantire la protezione 

individuale di tutte le persone che lavora-

vano nel servizio sanitario pubblico”. Alla 

luce di quanto avvenuto il 9 aprile, sulla ba-

se dei dati Istat, l’infezione da COVID è 

diventata rapidamente la prima causa di 

morte in Italia, superando le morti da malat-

tie cerebrovascolari, altissimo il numero di 

operatori sanitari coinvolti, più di 30 mila, 

più di 200 deceduti, 165, i numeri minimi 

sono aggiornati a fine maggio, 165 medici e 

40 infermieri. Come sappiamo molti medici 

ed infermieri hanno posto il problema della 

propria carente protezione e questo ha rap-

presentato certamente una grave criticità 

per la sicurezza, non solo del lavoro, ma 

anche dei pazienti. Si è trattato di un fatto 

grave che ancora non è stato approfondito 

ed è successo anche nella nostra Regione. 

Abbiamo assistito anche in Toscana a lun-

ghe catene di comando, a burocrazia, alla 

difficile leggibilità degli atti, molto spesso 

carenti dal punto di vista comunicativo. 

Non sono mancati neanche in Regione To-

scana momenti difficili: le mascherine, le 

terapie intensive, le residenze sanitarie assi-

stite, i tamponi, test sierologici, l’attuazione 

della seconda fase; la risposta adeguata 

all’epidemia avrebbe dovuto essere stata 

concepita come un sistema coerente di 

azioni simultanee; il successo ottenuto in 

altri paesi nella gestione dell’epidemia, ma 

anche in altre Regioni, è dipeso proprio dal-

la varietà di misure introdotte contempora-

neamente. La criticità dell’insufficienza 

delle misure è stata segnalata e denunciata a 

più riprese da organi di stampa e qui in 

Consiglio regionale. E si casca dalle nuvole 

perché un operatore fa una dichiarazione, 

non ascoltato, dopo che tanti operatori ave-

vano segnalato queste criticità, si casca dal-

le nuvole e si punisce? Io credo che sia as-

solutamente inaccettabile questo atteggia-

mento. Per esempio sappiamo che gli esper-

ti del rischio clinico, eccellenze delle nostre 

Regioni, che fanno lezioni agli altri nel 

mondo, non sono stati coinvolti come 

avrebbero dovuto. A detta di molti facilita-

tori del rischio clinico, tutto quello che si 
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sarebbe dovuto fare, si è difficilmente rea-

lizzato o non si è realizzato affatto. Il si-

stema di Incident reporting in grado di far 

emergere problematiche non altrimenti evi-

denziabili e di correggerle attraverso gli 

strumenti dell’audit clinico e le rassegne di 

mobilità e mortalità ha dimostrato, durante 

l’emergenza COVID-19, enormi limiti. In 

alcune realtà c’è stata una riduzione impor-

tante delle segnalazioni di eventi avversi 

nei mesi di marzo e aprile rispetto allo 

spesso periodo dell’anno precedente. Le se-

gnalazioni che hanno avuto come oggetto la 

gestione dei pazienti COVID positivi e/o 

sospetti tali, hanno rappresentato, in alcune 

zone, circa la metà delle segnalazioni, e 

ciononostante non sono state fatte le proce-

dure del rischio clinico in questa Regione, 

questo è un grosso limite. Cosa dovevano 

fare gli operatori? Facevano bene a denun-

ciarle, a denunciarli politicamente, perché 

non era serio lasciarli a se stessi. Di fronte 

al grido d’allarme degli operatori, che ina-

scoltati, hanno denunciato pubblicamente le 

insufficienze, invece di prenderne atto, le 

Direzioni aziendali, in più occasioni, si so-

no contraddistinte per gli atteggiamenti ri-

torsivi ed intimidatori. Tutto questo è inac-

cettabile. Rispetto al secondo comunicato, 

segnalo due cose. La prima è che c’è, oggi, 

sul giornale la denuncia di un quarto caso, 

che sarebbe avvenuto in ematologia, e que-

sto caso non c’è stato raccontato allo scorso 

Consiglio. Quindi si tratta di capire se la 

stessa Giunta non lo sapeva o se è stato ta-

ciuto, e sarebbe molto grave. Se lo sapeva e 

non l’ha raccontato è ancora più grave, per-

ché si tratterebbe di aver nascosto un dato 

importante. L’altro aspetto, e ritorno 

sull’argomento accennato prima, è che non 

si fa menzione, in nessun tipo del report che 

c’è stato dato, dell’attivazione del rischio 

clinico come eventi sentinella o come even-

ti mancati. Questo è un aspetto assoluta-

mente importante e mi sembra davvero 

strano che sia successo questo, che non sia 

stato coinvolto il rischio clinico nei quattro 

casi, supposti ad oggi, 3 più 1, appunto, de-

nunciato oggi sui giornali, e credo che sia 

una mancanza importante, anche in ragione 

del fatto che il nostro rischio clinico è dav-

vero molto preparato, anche se ancora non è 

stato nominato il responsabile. Finisco di-

cendo due osservazioni. In un caso io avrei 

evitato di mettere nome e cognome della 

paziente, perché credo che la privacy debba 

essere sempre rispettata ed in una cartella è 

stato segnato direttamente il nome ed il co-

gnome della paziente, non so se è stata 

chiesta l’autorizzazione in questo senso, ma 

essendo deceduta sicuramente non a lei, 

quindi questo è un dato grave che venga 

fatto nome e cognome della persona; ed allo 

stesso tempo sul primo caso, sembrerebbe 

che non ci sia stata la capacità del sistema 

di prendersi cura. Ha girato le sette chiese, 

prima ricoverata al DEA OSMA, poi viene 

trasferita a Villa dei Glicini, da Villa dei 

Glicini viene rimandata a casa, pur essen-

doci sospetti diagnostici gravissimi, tre 

giorni dopo deve ritornare al Pronto Soc-

corso dell’OSMA, viene mandata 

all’Ospedale Ristori e dopodiché viene 

mandato all’Ospedale Nuovo San Giovanni 

di Dio, dopodiché finisce a Careggi in ema-

tologia. Ma che sistema è questo? Ma che 

sistema è questo di un sistema sanitario che 

non riesce a prendersi in carico il paziente 

dall’inizio alla fine? Mi voglio augurare 

che, in un caso come questo, sia stata la pa-

ziente o la famiglia a chiedere tutte le volte 

di tornare a casa. Ma sicuramente c’è un si-

stema organizzativo che è veramente 

drammatico ed è inaccettabile in una sanità 

moderna.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliera Pe-

cori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Aggiungo 

pochissimo all’intervento del collega che è 

stato molto esaustivo, rispetto 

all’interrogazione sulle morti nel reparto di 

ematologia, anch’io voglio ribadire che il 

rischio clinico è la parte che, secondo me, 

doveva essere sicuramente attivata. Mi sof-
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fermo di più sull’altro aspetto del lavorato-

re licenziato. L’altra volta l’assessore Sac-

cardi disse che sarebbe venuta a fare la co-

municazione rispetto a quanto avevamo 

chiesto, però si poteva palesare, da parte 

nostra, un’accusa di abuso d’ufficio perché 

intervenivamo su aspetti tecnici. Rispetto 

alla comunicazione noi abbiamo avuto le 

due risposte dei direttori generali. Quindi 

nel merito, soprattutto rispetto alla risposta 

prima, quella che riguarda il licenziamento, 

i direttori generali sono nominati dalla 

Giunta, i dirigenti sicuramente sono assunti 

e nominati su un indirizzo politico, quindi 

se il dirigente non ottempera in maniera cri-

stallina alle sue funzioni, il minimo che 

possa fare un consigliere regionale è quello 

di mettere in discussione il suo operato. Io 

personalmente in discussione l’operato del 

direttore dell’azienda ce lo metto eccome. 

Perché rispetto a come sono state condotte 

le indagini da parte dell’Azienda, mi viene 

subito da pensare che loro hanno insistito 

sul non licenziamento pur avendo appurato, 

con tanto di perizia fonica, quindi sarà co-

stata, anche a noi, perché poi sono i contri-

buenti che poi pagano le attività delle 

aziende; una perizia fonica per accertare 

che il lavoratore non era un lavoratore tra 

virgolette semplice, perché senno rientrava 

nel codice di comportamento aziendale che 

dice, appunto, che il lavoratore non fornisce 

dichiarazioni pubbliche se non su esplicito 

e diretto incarico della direzione aziendale, 

quindi un lavoratore non può parlare 

all’esterno, se non autorizzato, però  può 

parlare all’esterno quando parla bene 

dell’Azienda, quando parla male 

dell’Azienda viene, passa sotto il Consiglio 

di disciplina, in questo caso viene anche li-

cenziato, è già successo altre volte, molte 

volte, direi tante, tante non passano nem-

meno dalla stampa, ma si fermano 

all’interno del Consiglio di disciplina, dove 

i lavoratori poi sono difesi o dai sindacati o 

dai loro legali, e quello che mi viene da dire 

rispetto all’Azienda Centro è che, per 

esempio, il codice di comportamento c’è, 

però non mi risulta che la A.S.L. abbia un 

regolamento unico per tutte le A.S.L. affe-

renti, quindi le procedure sono diverse, la 

composizione dell’ufficio dei provvedimen-

ti disciplinari sono diversi, ma lasciamo 

correre. Ci sono stati altri casi, c’è stato il 

caso dell’infermiere, mi sembra, di Massa, 

dell’Azienda Nord – Ovest che ha subito un 

richiamo verbale, c’è stata addirittura una 

denuncia in Procura di un medico, denuncia 

che poi si è risolta nel nulla, perché il Giu-

dice ha stabilito che il fatto non sussisteva, 

su questo lavoratore, invece, si è arrivata 

direttamente al licenziamento senza preav-

viso, pur sapendo che la persona aveva e 

godeva delle prerogative previste dallo 

stesso codice di comportamento aziendale. 

Siccome lui essendo un rappresentante sin-

dacale, perché è un componente della RSU, 

io sto prendendo per buono, siccome c’è 

un’indagine che quindi non si sa ancora 

come sarà finita, io non ho parlato con 

quella persona quindi non so cosa dice, pe-

rò leggo quello che dice l’azienda, 

l’azienda dice: “Il rappresentante sindacale 

si è camuffato da un'altra persona e ha par-

lato male”, tra virgolette, stringo, “ha parla-

to male dell’azienda.” Io azienda lo licen-

zio, però te azienda se sai che lui è un rap-

presentante sindacale perché l’hai appurato 

con tanto di perizia fonica, perché lo licen-

zi? Te azienda lo sai già che non lo puoi fa-

re perché lui è un rappresentante sindacale. 

Tornando al discorso del messaggio mafio-

so dell’altra volta, io mi chiedo: qual è il 

messaggio mafioso? Qual è il messaggio? 

Non è sicuramente questo; però mi chiedo, 

qual è il messaggio dell’azienda che ha vo-

luto dare, non so bene a chi, perché è anda-

ta a licenziare una persona pur sapendo che 

era un lavoratore. Quindi tornando a bom-

ba, io sono una dipendente della U.S.L. 

quindi quando tonerò a lavoro dovrò per 

forza soggiacere a questo codice, un com-

portamento, però ritengo che quando il 

messaggio non arriva all’Azienda, perché 

l’ha già detto il collega Quartini, che c’è 

stato un periodo di caos dove i lavoratori 
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non avevano i dispositivi di protezione in-

dividuale, quando le situazioni, quando 

eravamo nel caos tutti, ed è stato detto an-

che qui dentro, quindi arrivare a questa so-

luzione mi sembra che sia stato proprio un 

messaggio, diciamo, negativo, vogliamo di-

re questo. Perché che c’è stata una situazio-

ne di caos e che i lavoratori non erano pro-

tetti, non c’è bisogno di arrivare alla de-

nuncia di questa persona, parlano i lavora-

tori che si sono ammalati perché non ave-

vano le protezioni ed oltretutto per una leg-

ge regionale, votata in quest’aula, non 

avranno nemmeno un beneficio economico. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere 

Bambagioni.  

 

BAMBAGIONI: Grazie Presidente. Cre-

do, in questo caso, quello del licenziamen-

to, bisogna, al di là delle polemiche, tornare 

un po’ all’essenza di quello che è successo. 

Quindi per prima cosa cercare di capire che 

cosa questa persona, che lavora all’interno 

dell’Ospedale, e che poi è una carica sinda-

cale, ha denunciato. La seconda cosa da ve-

dere è la reazione che c’è stata di fronte a 

questa denuncia. E rispetto a questo biso-

gna avere un atteggiamento molto laico, 

molto pratico, è inutile fare difese d’ufficio 

o attacchi d’ufficio, perché poi la pandemia 

è un evento di natura straordinaria; va bene 

che qui in Regione Toscana siamo bravi, 

ma si può anche ammettere che in una pri-

ma fase ci siano stati dei percorsi e dei di-

spositivi da consegnare ai dipendenti che 

c’hanno colto impreparati, vista la gravità e 

l’eccezionalità del caso. Se si parte da que-

sta riflessione con una certa pacatezza, de-

vo dire, con molta schiettezza, che la rea-

zione da parte della direzione generale è as-

solutamente ingiustificata. Questa sì è ve-

ramente di carattere minatorio nei confronti 

di tutti gli altri personaggi che lavorano 

all’interno della struttura, perché dire, il 17 

di aprile, che c’erano delle cose che non 

andavano bene, che si lavorava in situazio-

ne di emergenza, è una verità lampante, 

cioè è stata detto ripetutamente, tutti i gior-

ni in televisione, quindi ogni operatore si 

trovava ad affrontare situazioni di difficol-

tà. Ci sono stati morti da questo punto di 

vista. Fortunatamente in Toscana la situa-

zione è stata più leggera, è stata gestita be-

ne. C’è stata una buona risposta. Però de-

nunciare quello, quando noi tutti, se siamo 

onesti, lo sappiamo, ce lo dicevano gli in-

fermieri, ce lo dicevano gli operatori in 

quei giorni, si sapeva che c’era difficoltà, 

tutti noi sapevamo che le persone venivano 

ricoverate, è stata fatta un po’ di confusione 

all’inizio, un po’ di promiscuità. Che poi 

questa persona sia andata a dirlo di fronte 

ad una televisione è un altro discorso. Ma 

di fronte alla denuncia, noi, ripeto, non bi-

sogna sentirsi una lesa maestà, è una critica, 

tanto più se la persona assolve anche ad un 

compito sindacale. La reazione è del tutto 

ingiustificata. Al limite si sarebbe potuto 

fare un richiamo a questo dipendente, di-

cendo che avrebbe potuto dirlo in altra se-

de, con altre modalità. La risposta che è sta-

ta letta dall’assessore Ciuoffo sostanzial-

mente diceva “chissà perché questo si è co-

perto, ha camuffato la voce” ma oggi lo si 

capisce, è stato licenziato per aver fatto una 

denuncia lecita. Questo è politicamente una 

cosa gravissima. Di una gravità inaudita, da 

regime totalitario. Poi si può dire fascista, 

comunista, io non mi appassiono, ormai so-

no storie. Ma è regime dove un lavoratore 

non può esprimere una critica, certo se que-

sto lavoratore avesse detto delle cose com-

pletamente inesatte uno poteva anche risen-

tirsi. Quindi invito, ma con tutta la gravità 

del caso, a fare un’azione bene, se poi il di-

rettore ci denuncia per ingerenza io la pren-

do volentieri questa denuncia, perché mi fa 

onore. Io invito a ritirare assolutamente le 

dimissioni, invito la Giunta a fare un ri-

chiamo grave, circoscritto al direttore, per-

ché questo atteggiamento è stato totalmente 

sbagliato. C’è anche un aspetto che mi inte-

ressa comunque mettere all’attenzione. Alla 

fine queste cosine qui costano dei soldi, 
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perché ci vogliono gli avvocati per difen-

dersi, e siccome questo dipendente sarà 

reintegrato al suo posto di lavoro, volevo 

sapere anche chi paga i danni, l’azienda? 

Noi contribuenti? Perché il direttore si è 

tolto una soddisfazione personale? No. Se 

la paga lui, che sia responsabile di questa 

iniziativa legale sbagliata, tanto guadagna 

sufficientemente bene per spendere 20 o 30 

mila euro per un avvocato. Io vorrei che ci 

fosse una conseguenza, perché quello che è 

insopportabile è il clima di intimidazione e 

di impossibilità ad affrontare discussioni e 

critiche che portano ad una crescita del si-

stema. Io non ho mai difeso le persone indi-

fendibili e questo signore non lo conosco, 

non mi interessa conoscerlo. Ma mi attengo 

ai fatti. Questa persona è un operatore, ha 

un ruolo sindacale, ha detto una cosa asso-

lutamente condivisibile; e questo accani-

mento di fare due, tre, quattro richiami im-

mediatamente, fino al licenziamento, non 

esiste, evidentemente manifesta con evi-

denza una volontà di andare fino in fondo 

con il licenziamento perché altri non ripeta-

no questa strada. Questo si chiama intimi-

dazione, io sono cresciuto con un sistema 

diverso, anche l’assessore Saccardi, siamo 

stati ragazzi insieme. A noi c’hanno inse-

gnato il contrario, la critica aiuta a crescere, 

il confronto, non credo che questa persona 

abbia fatto del male a nessuno. L’ha fatto 

perché ha paura. Ma riflettiamo questo, 

perché è un grande monito su tutto il nostro 

sistema sanitario. Il nostro sistema sanitario 

ha una grandissima qualità, che oltre a tutti 

gli investimenti fatti, alle scelte di volerlo 

pubblico, ai grandi professionisti che hanno 

attraversato i nostri ospedali, è comunque 

un sistema che tutti i giorni, gravando sugli 

operatori, dà delle risposte concrete. Però 

tutti noi sappiamo che c’è una componente, 

ed è la componente umana, che potrebbe 

avere, diciamo, un comportamento ed una 

resa sul lavoro anche superiore, se lavoras-

se in un clima di serenità o comunque di 

una migliore organizzazione, qui c’è troppo 

potere in mano ai direttori generali che poi 

non sono mai sindacabili. Quasi quasi a 

volte sembra neanche dalla politica, questa 

è una cosa aberrante. Ma io invito a coglie-

re quest’episodio, che sicuramente si con-

cluderà con il reintegro dei dipendenti, fac-

ciamolo noi, anticipiamolo, facciamo una 

lettera di richiamo scritta al direttore, que-

sto non sarà un segnale negativo verso la 

struttura, (quelli che si comportano male 

dovranno comunque essere colpiti, ed io sa-

rò a fianco del direttore se colpirà queste 

persone , ma non chi dice una cosa in un 

momento che era vera e che era una forte 

preoccupazione, non ha creato un sistema di 

allarme screditando la sanità Toscana, asso-

lutamente. Ha detto una cosa che in quel 

momento era vera, basta parlare con gli in-

fermieri. Certamente oggi qualche infermie-

re avrà paura a dirlo, dopo quello che è suc-

cesso, perché la gente ha bisogno del lavo-

ro, non è che vuole essere licenziata. Quin-

di se si vuole favorire omertà bisogna fare 

questi provvedimenti, ma siccome mi piace 

la libertà, chiedo che venga ritirato il licen-

ziamento.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere So-

stegni.  

 

SOSTEGNI: Secondo me bisognerebbe 

un pochino, sulla prima questione del licen-

ziamento, ritornare un po’ ai fatti e distin-

guere le due fattispecie. Da una parte c’è un 

signore che a volto coperto, prima premes-

sa, anzi, siamo di fronte ad un professo di-

sciplinare che non coinvolge la politica, ne 

ha un iter di garanzia e che sono in corso, 

perché mi pare che ci sia un ricorso, quindi 

normalmente, rispetto ad una vicenda disci-

plinare bisognerebbe, la politica dicesse, 

bene ci sono le garanzie, facciamo un passo 

indietro. Questa volta facciamo un passo 

avanti, dato la dimensione che il fenomeno 

ha acquisito. Prima fattispecie. C’è un si-

gnore che a volto coperto si fa intervistare e 

dice giudizi negativi sull’azienda. E fin lì 

nulla quaestio, poi se uno dice che non ca-

piscono nulla, non sono buoni, può essere 
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offensivo, ma se vogliono faranno loro. Poi 

in questa cosa dice una cosa importante, di-

ce che nell’Ospedale i percorsi, i malati di 

COVID sono messi a destra e a manca, in 

più parti, e che non c’è un limite nel quale 

un malato COVID va da una parte all’altra. 

Detto questo, nel mezzo di un’emergenza 

come quella COVID, e noi sappiamo dai 

dati anche del Pronto Soccorso che è voluto 

dire per i nostri cittadini la paura del 

COVID, vuol dire che tanti sono stati a casa 

e non si sono curati per la paura di andare 

in Ospedale. Allora è evidente che in quel 

punto lì quella non è una libertà di espres-

sione, è un procurato allarme. Cioè è un 

qualcosa che va al di là della opinione per-

sonale, si va a dire che è pericoloso entrare 

in un Ospedale, quando, fosse stato vero, il 

consigliere Bambagioni diceva prima “è ve-

ro, gli accertamenti successivi ed anche i 

dati sui contagi” guarda non ci vogliamo fi-

dare delle direzioni sanitarie? Guardiamo i 

dati sui contagi, ci fosse stato malati 

COVID che andavano a destra ed a manca, 

come diceva questo, in quell’Ospedale ci 

sarebbe stato un tasso, guardo il consigliere 

Quartini che è un medico, di contagiati e ci 

sarebbe stato un picco, fosse stato vero, e 

non è così; e dall’analisi che è stata fatta è 

chiaro che i percorsi erano completamente 

separati. Quindi noi abbiamo un signore che 

non sappiamo chi è, che ha preso e ha fatto 

quello che a mio giudizio è un reato e che 

non lo deve giudicare il direttore 

dell’azienda, non lo deve giudicare il Con-

siglio regionale, per fortuna siamo in uno 

stato di diritto, a mio avviso, l’Azienda de-

ve denunciare quel procurato allarme di 

quel signore e non per l’opinione che ha 

espresso, ma perché in quella pandemia, poi 

sul resto non c’entra nulla questa roba che 

mancavano i presidi, non mancavano, su 

questa discussione non c’entra nulla. Il te-

ma è che c’è uno che ha detto che era peri-

coloso entrare in quell’Ospedale, in un 

momento di emergenza e di paura tra citta-

dini. Questo è un reato, ma lo deve giudica-

re la magistratura. Prima fattispecie. Questo 

è quello che pensiamo noi e mi pare che sia 

anche abbastanza oggettivo, penso che tutti 

quanti voi siete andati a sentire ed avete let-

to quello che ha detto questo signore. 

Dall’altra parte poi c’è un signore che è 

sindacalista della nostra Azienda, iscritto 

alla CISL che accusato di essere lui in quel 

filmato si difende, guardate, alcuni inter-

venti vostri non li ho propri capiti, perché 

lui non ha mica detto “rivendico il mio di-

ritto sindacale di dire che mi pare coperto” 

perché avrebbe sbagliato, ha detto una cosa 

che rende la questione ovviamente più gra-

ve, dice “non sono io”. È su questo punto 

che secondo me c’è un vulnus per il quale 

noi abbiamo chiesto degli emendamenti, ma 

voteremo a favore della mozione Fattori. 

Perché se non c’è un accertamento chiaro 

ed inequivoco, del fatto che sia quella la 

persona, una persona che svolge funzioni 

sindacali e che dice di non essere quella 

persona, addirittura essere licenziata ci pare 

un provvedimento sproporzionato rispetto a 

quello che un sindacalista, uno che svolge 

una funzione importante per la tutela dei di-

ritti dei lavoratori, ha delle garanzie che gli 

devono essere rispettate fino in fondo. Allo-

ra noi diciamo, l’Azienda denunci il sogget-

to A perché quello ha commesso un reato, a 

nostro giudizio, ma non è che si deve per 

fortuna decidere né noi né il direttore 

dell’azienda, c’è la magistratura, in un Pae-

se civile dove c’è uno stato di diritto si de-

nuncia alla magistratura, questo doveva fare 

l’azienda. E non licenziare il sindacalista 

che si è difeso dicendo che non era lui. A 

questo dobbiamo attenerci e quindi noi ri-

vendichiamo il fatto che con quelle modifi-

che anche se la mozione, diciamo così, non 

in tutte le parti ci convince, perché dovreb-

be anche essere chiarito quello che dicevo 

all’inizio, c’è un provvedimento disciplina-

re, ha le sue garanzie, ma il vero vulnus e 

motivo per cui noi voteremo a favore di 

questa mozione, è che finché non c’è un 

soggetto che non sia solo la commissione 

disciplinare che ha svolto le sue funzioni, io 

non metto in discussione né la professiona-
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lità, perché sono soggetti terzi, tecnici che 

svolgono una funzione. Ma è evidente che 

finché un organo giudiziario non ha deciso 

su questo, a nostro giudizio, quel licenzia-

mento va ritirato proprio perché il sindaca-

lista ha detto che non era lui e che lui ov-

viamente immagino, come sarebbe stato 

normale, uno che svolge attività sindacale 

non ha bisogno di mettersi la mascherina ed 

il cappello per andare a dire quelle cose. Fa 

una conferenza stampa. Io quindi sto a cre-

dere a quello che dice il sindacalista. E pen-

so che finché non è accertato qualcosa in 

maniera diversa, quel licenziamento debba 

essere ritirato. Sulla seconda comunicazio-

ne, vediamo subito i fatti, che non sono ve-

ri. Io ho visto la notizia sulla stampa, tra 

l’altro un familiare ha scritto a tutti noi, 

penso anche a voi, quindi anche a me, lo 

conosciamo tutti, io per l’inizio di 

quest’intervento facendo le condoglianze e 

la massima vicinanza alle famiglie che han-

no perso delle persone, questo è il primo. 

Ma il quarto caso non c’è, io ho sentito 

l’Azienda ospedaliera non c’è nessun quar-

to caso. Se c’è nome e cognome ditelo, ma 

la comunicazione che l’assessore Ciuoffo 

per conto dell’assessore Saccardi ci ha fatto 

non è che fosse falsa, ad oggi all’Azienda 

Careggi non risulta un quarto caso. Nei tre 

casi la relazione che l’assessore ha letto lo 

scorso Consiglio, evidenzia che il sistema 

ha funzionato, cioè fermo restando che ci 

sono tre persone che erano negative 

all’accesso e che poi si sono positivizzate, 

però queste persone quando hanno avuto 

l’accesso al Ospedale hanno, ovviamente, 

subito il tampone; ne hanno fatti altri suc-

cessivamente perché erano in un reparto, 

insomma, con persone che hanno patologie 

di deficienza immunitarie, quindi sono stati 

risottoposti, e grazie a questo essere risot-

toposti a tampone che è venuta fuori la po-

sitività di queste persone. Non ci sono stati 

contatti con familiari, perché nessuno en-

trava in quel reparto; quindi il reparto era 

chiuso ed isolato. Non c’è stato nessun altro 

caso di positività in quei reparti, e tutti gli 

operatori, salvo quello che c’è scritto, so-

prattutto nel primo caso, sono negativi. 

Quindi è ovvio che noi non è che si può di-

re e decidere qual è stato il caso di conta-

gio. È evidente che ci possono essere dei 

casi di falsa negatività all’inizio, non lo 

sappiamo. Però per quello che attiene ad un 

Consiglio regionale, che non è un organo 

giurisdizionale o da appuntare, io penso che 

questa comunicazione, che doveva avere 

l’effetto di dimostrare che non ha funziona-

to nulla, in realtà ha l’effetto opposto, cioè 

quello di dire che l’Azienda universitaria di 

Careggi ha dimostrato di avere organizzato 

in maniera ottima, diciamo, in maniera cor-

retta tutte le fasi di accesso per evitare il 

contagio dei pazienti o un monitoraggio, sia 

dei pazienti, sia degli operatori e ricordo 

che l’azienda è stata la prima a marzo a fare 

il primo screening di tutti gli operatori di 

Careggi ed il dato è che pochissimi erano 

risultati positivi. Quindi ovviamente è stata 

avviata un’indagine da parte di un organi-

smo di governo clinico del rischio clinico 

interno all’Azienda e sarà coinvolto anche 

l’organismo regionale del rischio clinico 

sulla vicenda, perché è giusto provare a ca-

pire meglio che cosa può essere successo. 

Ma per quanto attiene all’interesse di que-

sto Consiglio, l’unico dato che si può regi-

strare è che con il dispiacere, perché queste 

persone poi hanno sviluppato la patologia, 

però il sistema di organizzazione che dove-

va tutelare i pazienti, ha funzionato ed i 

numeri ci dicono anche questo ed anche 

dalla comunicazione ed anche dai fatti rie-

merge nuovamente quest’aspetto. Quindi 

bene che si continui anche con il coinvol-

gimento dell’organismo del rischio clinico 

regionale, cosa che è stata fatta a quanto mi 

risulta, però oltre questo non mi pare dav-

vero che si possa inferire o dedurre dai fatti 

legati a questi casi.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Enri-

co Sostegni. Consigliere Marcheschi, prego.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Ma, 
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diciamo che la questione del licenziamento 

del dipendente dell’A.S.L., sinceramente, 

mostra una deriva che non mai mi sarei 

aspettato in una Regione come la Toscana. 

Una Regione che si dice, come spesso capi-

ta di sentir dire alla sinistra, molto vicina ai 

lavoratori, al lavoro, alle esigenze di chi la-

vora, al rispetto dei sindacati e quando poi 

invece si evidenzia quello che accade, so-

prattutto in momenti di grande pressione, 

come è stato il caso del COVID nella sanità 

non solo Toscana, ma nazionale, si capisce 

che veramente sono tutte parole al vento. 

Anche stavolta, come è capitato, per le già 

note questioni dei ventilatori, delle masche-

rine, si è perso completamente il controllo. 

Si è persa completamente la misura. Perché 

questo sindacalista, che il 17 di aprile ha 

detto quello che ha detto, se è stato lui, lo 

ha detto il 17 aprile. Sono cose che gli ope-

ratori, dopo essere andati dai sindacalisti, 

avevano già denunciato da oltre un mese. E 

cosa devono fare gli operatori se vanno dai 

sindacalisti ed i sindacalisti dicono di aver 

parlato con i direttori generali e non vengo-

no ascoltati ed i direttori generali continua-

no a mandare i propri medici ed infermieri 

in corsia senza i dispositivi di protezione 

individuale, che cosa devono fare per fare il 

proprio mestiere di sindacalista? Cosa de-

vono fare? Se non venire da voi, interlocu-

tori? Dalla politica, perché è chiaro e si sa 

benissimo che il direttore generale 

dell’A.S.L. risponde alla politica, non solo 

in Toscana, è la legge che lo dice. Allora, 

magari mandateli a casa se non vi soddisfa-

no, li nominate voi, e come state facendo un 

provvedimento per nominarli ora e non farli 

nominare al Presidente prossimo, li potete 

rinominare ora, subito, di corsa, li volete 

perché non avete fiducia neanche in caso 

che vinciate le elezioni, li volete nominare 

prima, un'altra volta; li volete riconfermare. 

Allora non fate il gioco delle tre carte. C’è 

una regia politica e lo sapete benissimo che 

è così. Ed è una regia politica che non fa 

onore a questa Regione Toscana, perché 

questa regia politica qui è la regia del col-

pirne uno per educarne cento. Questa è la 

regia politica della Regione Toscana, mai 

me lo sarei aspettato. Ed allora, abbiamo 

oggi qui in aula, visto che facciamo politi-

ca, visto che dite che non c’è una regia po-

litica, di sgombrare il campo, allora faccia-

mo revocare questo licenziamento che è pa-

lese che sia completamente una reazione 

spropositata, sproporzionata. Perché è chia-

ro a tutti che se questo sindacalista cercava 

visibilità, non sarebbe andato a denigrare 

l’azienda in modo da non farsi riconoscere. 

Avrebbe fatto l’opposto, sarebbe andato a 

cercare visibilità facendosi riconoscere: io 

faccio il mio mestiere, sono io che mi pren-

do il coraggio. Invece qui, anche le funzioni 

sindacali, in questa Regione, non si possono 

fare liberamente. Non si può fare neanche 

attività sindacale, figuriamoci l’opposizione 

se si può fare liberamente, perché noi 

dell’opposizione abbiamo raccolto da tutti i 

medici ed infermieri tutte le lagnanze che 

c’erano state nel mese precedente e siamo 

stati scarsamente considerati, perché non 

era vero quello che dicevano i medici o gli 

infermieri. Hanno incominciato a dire i sin-

dacalisti, però c’è talmente un clima di pau-

ra, che genera omertà, che tutti quanti ri-

mangono sotto traccia, perché hanno tutti 

paura a denunciare qualcosa in questa Re-

gione. Ed è questo quello che vogliamo nel-

la rossa Toscana? È questo quello che ab-

biamo generato, un rapporto non sereno tra 

lavoratori e datori di lavoro, soprattutto da-

tori di lavoro pubblici? Poi magari andiamo 

a dare le medaglie di cartone a questi in-

fermieri e medici, andiamo a dare loro non 

ovviamente quello che gli spetterebbe in 

termini di contratto, perché nessuno gli ha 

dato i bonus che magari altre Regioni hanno 

dato. Questi qua glieli abbiamo fatti annu-

sare e basta. Quindi dico questo, e conclu-

do: noi abbiamo la possibilità in quest’aula 

di togliere il disonore alla Regione Tosca-

na, perché non ci nascondiamo dietro un di-

to. Il direttore generale dell’A.S.L. ha preso 

un provvedimento intimidatorio e soprattut-

to di carattere esemplare, perché non serve 
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tanto a punire una persona, ma serve ad in-

trodurre un principio: nessuno parli, nessu-

no alzi la voce contro noi che siamo il pote-

re indiscusso, non vogliamo avere disturba-

tori. Questo non è una direttiva politica, ma 

è un sistema di egemonia che non fa onore 

alla Regione Toscana, che noi oggi possia-

mo cancellare annullando quel licenziamen-

to.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Mar-

co Stella, prego.  

 

STELLA: Grazie Presidente. Io devo dire 

la verità, mi scuso, ma questo modo di unire 

le due discussioni, credo che abbia poco senso 

e sia anche poco rispettoso nei confronti delle 

vicende che stiamo trattando. Sulla prima ca-

pisco tutte le distinzioni politiche del caso, 

sulla seconda devo essere onesto, non le com-

prendo, non le capisco ed onestamente mi 

fanno anche un po’ di ribrezzo. Quindi conti-

nuate e continuiamo pure a discutere del li-

cenziamento, partendo da presupposti diversi, 

facendo un ragionamento complessivo sui tre 

decessi onestamente mi sarei aspettato una di-

scussione singola, mi sarei aspettato anche la 

presenza dell’assessore. Non ho compreso 

bene come mai nello scorso Consiglio, nono-

stante mi sia stato detto che non avremmo af-

frontato quel ragionamento, l’assessore Ciuof-

fo abbia voluto leggere la risposta 

dell’assessore Saccardi; mi sarei aspettato og-

gi in aula, perlomeno, due parole, una relazio-

ne dell’ssessore Saccardi su questo tema. Na-

turalmente vanno le mie condoglianze perso-

nali ai parenti delle tre vittime, va la mia vici-

nanza personale al personale medico, infer-

mieristico che lavora presso tutti gli ospedali 

ed in particolare presso l’Ospedale di  emato-

logia di Careggi e devo dire che intervengo 

anche, spero di non dire niente che urti la sen-

sibilità degli altri, anche da paziente, nel sen-

so che non fa mai piacere leggere, per i pa-

zienti, sui giornali, che un reparto non funzio-

na, perché credo che non ci sia servizio peg-

giore che noi possiamo fare a chi va a curarsi, 

raccontare sui giornali di una sanità che non 

funziona. Perché è evidente che ingeneriamo, 

in chi poi si deve avvicinare a quegli ospedali 

e chi si deve avvicinare ai reparti, un po’ di 

confusione, o perlomeno un po’ di paura. Ci 

si avvicina agli ospedali con la speranza di 

guarire, con la speranza di essere curati bene, 

con la speranza di trovare personale infermie-

ristico e medico all’altezza delle sfide e dei 

compiti che li spettano. Non ci si avvicina mai 

ad un Ospedale con la paura di non uscire, 

con la paura di ammalarsi o peggio ancora 

con la paura di morire. La vicenda di oggi ci 

dimostra invece questo. Io non penso che il 

consigliere Sostegni abbia fatto un buon ser-

vizio al Sistema Sanitario Regionale dicendo 

che il sistema ha funzionato. Il sistema non ha 

funzionato. Se si entra in Ospedale per guari-

re, si può anche morire, la medicina ci dimo-

stra che può succedere anche questo, si può 

anche morire di quella malattia lì, ma se si en-

tra in Ospedale per curarsi di una malattia tut-

to si pensa tranne che morire di COVID-19, 

perlomeno, con il COVID-19 non voglio esse-

re poi da qualche medico corretto, scusatemi 

se non uso terminologia corretta medica, sono 

semplicemente laureato in scienze politiche. Il 

sistema non ha funzionato proprio perché tre 

persone che sono entrate in Ospedale per cu-

rarsi da tre patologie diverse, nel reparto di 

ematologia, sono morte perché hanno preso in 

Ospedale, perlomeno così potrebbe sembrare, 

il coronavirus e quindi sono morte con il co-

ronavirus. Non mi è piaciuto, devo essere 

onesto, nemmeno la relazione del direttore 

generale quando ci dice che a base di rischio 

di morte imminente. Io non so se erano a ri-

schio di morte imminente i tre pazienti, credo 

che fossero entrati in Ospedale con la speran-

za di guarire, con la speranza di essere curati, 

con la speranza di prendere una cura molto 

pesante, ma di guarire. Tante volte si trova nei 

referti medici parole molto crude che raccon-

tano una verità; non c’è ombra di dubbio. 

Credo che noi non siamo qui oggi per cercare 

un colpevole, ai colpevoli o a cosa non ha 

funzionato, ci penserà la Procura; mi auguro 

che ci pensi un’indagine interna dell’Azienda 

Ospedaliera di Careggi, mi auguro che lo fac-
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cia anche insieme all’assessore e spero che ci 

vengano a relazionare non come hanno fatto 

oggi, non con una semplice paginetta, quello 

che lì è realmente successo. Io non entro nel 

merito delle date, dai tamponi, di cosa non ha 

funzionato, di quali sono le procedure, se le 

procedure ci sono state o non ci sono state. Mi 

sarei aspettato, onestamente, un approccio di-

verso alla vicenda, mi sarei aspettato che 

qualcuno fosse venuto qua a difendere il re-

parto di ematologia, se non lo fa nessuno lo 

faccio io. È un reparto che funziona, è un re-

parto che funziona molto bene. È un reparto 

che cura. È un reparto fatto di grandissima 

professionalità. È un reparto fatto di infermie-

ri e di medici che dedicano a quel reparto lì 

tutto il loro amore, tutta la passione verso il 

loro lavoro, ma tutto l’amore verso le persone 

che vanno lì per curarsi. Non è un reparto 

semplice, assolutamente. Ve lo dice uno che lì 

c’ha fatto tutto, dall’inizio alla fine, che ha 

scelto di curarsi a Firenze, presso quel reparto 

lì, perché me ne parlavano tutti bene. È un re-

parto che può essere migliorato? Sì. È un re-

parto che nel futuro, come dire, potrà avere 

una professionalità diversa rispetto a quella 

che è oggi, perché qualche professionalità l’ha 

persa? Sì. Non lo dico io, sta nei fatti. Noi ab-

biamo perso in quel reparto un po’ di profes-

sionalità. Però quel reparto va difeso. È un re-

parto che funziona bene, è un reparto che cura 

le persone, è un reparto dove trovi amore, 

come molti ospedali di Careggi fatti non dalla 

politica, non guidata dalla politica. Noi fac-

ciamo il grande errore di pensare che deci-

diamo le sorti degli ospedali, che decidiamo 

le sorti dei malati. Lo fanno i medici, lo fa la 

medicina, lo fa il sistema infermieristico, lo fa 

un sistema che funziona benissimo, lo fa 

l’amore dei medici e degli infermieri nei con-

fronti del loro lavoro e nei confronti dei pa-

zienti. Molto probabilmente noi peggioriamo, 

governo di centrodestra o governo di centro-

sinistra, peggioriamo tutto quello che c’è lì 

dentro, ci immischiamo troppo nelle vicende 

degli ospedali, scegliamo troppo, secondo me, 

in quel sistema chi va a comandare e chi fa 

chi. Dovremmo lasciare libertà di scelta 

all’interno degli ospedali, dovremmo, molto 

probabilmente, scegliere le persone migliori 

all’interno del sistema sanitario regionale, del 

sistema sanitario nazionale, senza guardare il 

colore, la vicinanza, senza guardare 

l’appartenenza ma semplicemente guardando 

al merito ed alla dedizione che hanno medici, 

infermieri volontari all’interno dei reparti e 

del sistema e dei sistemi sanitari regionali. 

Quindi sono qua a dire che nel mio piccolo 

difendo quello che posso difendere, quindi di-

fendo quel sistema, difendo quel reparto e con 

altrettanta forza dico che non mi è piaciuto 

per niente come abbiamo affrontato questa di-

scussione, che merita il rispetto comunque di 

tre persone che sono decedute all’interno del 

nostro Ospedale, che merita il rispetto anche 

nei confronti dei tanti malati che si approccia-

no, lo ripeto, agli ospedali con la speranza di 

guarire e non con la paura di morire. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Mi accomu-

na il ringraziamento al reparto per aver re-

stituito salute e serenità ad un’amica ed un 

collega. Consigliere Fattori, prego.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Rispetto al-

la vicenda delle tre persone che si sono posi-

tivizzate all’interno del reparto di ematologia 

e che poi sono decedute, morte per il corona-

virus o con il coronavirus questo sarà chiarito. 

Da parte nostra va la vicinanza, la solidarietà 

alle famiglie che sono colpite e allo stesso 

tempo la fiducia nell’autorità giudiziaria, per-

ché sia fatta chiarezza su questi eventi, spe-

rando che ci sia un’indagine interna 

all’Azienda, perché, appunto, sia chiarito che 

cos’è successo. Io la comunicazione, com-

prendo che si dice che tutto ha funzionato a 

meraviglia, però francamente qualcosa invece 

non ha funzionato; perché altrimenti non 

avremmo avuto tre persone morte, , quanto-

meno non avremmo avuto tre persone positi-

vizzate al COVID-19. Io penso che all’origine 

della vicenda non ci sia la fatalità, e credo che 

sia un dovere, non solo della magistratura ma 

anche dell’azienda, chiarire che cosa è suc-

cesso, a maggior ragione dato che è accaduto 
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all’interno di un reparto di eccellenza, come il 

reparto di ematologia. Credo che sia dovuto 

nei confronti delle vittime, dei loro familiari, 

di tutti noi, pazienti o potenziali pazienti del 

sistema sanitario pubblico. È un sistema ec-

cellente e che, però, quando qualcosa non 

funziona, deve essere individuato, deve essere 

corretto, deve essere migliorato proprio a van-

taggio della cittadinanza. Vi è poi la questione 

del licenziamento da parte dell’A.S.L. Centro 

di un dipendente del servizio sanitario regio-

nale, perché sospettato di avere rilasciato 

un’intervista sulla gestione dell’emergenza 

coronavirus all’interno dell’Ospedale. Noi, 

l’abbiamo detto sin dall’inizio, pensiamo che 

sia un fatto molto grave rispetto al quale il 

Consiglio regionale e la Giunta non possono 

rimanere indifferenti. Sappiamo bene che vi 

sono state settimane di enorme difficoltà, di 

problemi, questo è avvenuto in tutta Italia, è 

avvenuto anche in Toscana, dico in tutta Italia 

ovviamente con differenze all’interno del 

Paese, perché sappiamo che in Lombardia è 

stata una situazione drammatica, una delle 

peggiori al mondo; ma non possiamo certo 

non dire che una condizione di causa c’è stata 

anche in Toscana, a lungo vi sono stati lavora-

tori senza dispositivi di protezione individuale 

all’interno degli ospedali; parenteticamente 

dico anche che sono state fatte cose a mio pa-

rere del tutto bislacche e completamente in-

fondate; penso a quando, l’azienda ospedalie-

ra di Careggi, nel mezzo all’emergenza, pur 

mancando i test e i tamponi per il proprio per-

sonale medico, ha  deciso di fare una conven-

zione con Prada e ha per mandato il proprio 

personale,  ovviamente in orario aggiuntivo, a 

fare test e fare tamponi al personale di 

un’azienda privata.. Quindi di scelte sbagliate 

e di momenti di caos, di difficoltà e di pro-

blemi ve ne sono stati. Credo che sia sbagliato 

nasconderlo o cercare di metterlo sotto il tap-

peto. Per quanto concerne la vicenda di cui 

stiamo parlando, noi pensiamo che il Consi-

glio regionale debba valutare, dal punto di vi-

sta politico, ciò che è accaduto e dal punto di 

vista politico chiedere che sia ritirato il prov-

vedimento di licenziamento, reintegrando il 

lavoratore in servizio. Penso che non siano 

ammissibili comportamenti di tipo piratesco. 

Credo che questa sia una questione politica, 

intanto perché tocca la questione delle libertà 

sindacali, perché l’azienda dice di avere ac-

certato che quella persona licenziata è un sin-

dacalista. Questo lo dice l’azienda, al di là 

della linea difensiva che il lavoratore ha deci-

so o comunque gli avvocati legittimamente 

hanno deciso di intraprendere.  Ed aggiungo 

una cosa: questa è una vicenda che investe 

anche il tema delicatissimo della libertà di 

stampa; perché non possiamo far finta di non 

sapere che per fortuna la stampa, nella fase 

dell’emergenza COVID-19, ha intervistato 

tanti operatori del servizio sanitario, lo ha fat-

to in queste forme, per poter ottenere infor-

mazioni che evidentemente in maniera uffi-

ciale non si ottenevano. A me pare che questo 

sia un modo, non solo per intimidire il perso-

nale che decide di raccontare qualcosa, ma 

anche per intimidire la stessa stampa e per as-

sestare un colpo alla stessa libertà di stampa. 

Ecco perché questa è una questione politica; 

perché se mettiamo insieme la questione della 

libertà sindacale, la questione della libertà di 

stampa, la questione della relazione che c’è 

tra l’Azienda e i dipendenti, a mio parere ha 

senso non limitare la questione ad una mera 

vicenda interna di tipo disciplinare; non è co-

sì, stiamo ragionando di una questione che ha 

una sua forte dimensione politica. Io dico an-

che che in generale a me l’utilizzo di licen-

ziamento come forma di vendetta, mi pare un 

ritorno al 1800, ma qui ci sarebbe da ragiona-

re anche sulla norma nazionale, e non voglio 

farlo. Così come ci sarebbe da ragionare sul 

fatto che spesso l’azienda decide di tutelare 

più il proprio brand, quasi che fosse 

un’azienda privata sul mercato, anziché 

quell’elemento, mi sembra facesse riferimento 

il collega Bambagioni, di arricchimento delle 

critiche che vengono fatte anche dal personale 

nell’esercizio delle proprie funzioni, perché 

gli ospedali come le scuole, non sono aziende 

private sono servizi pagati dai cittadini e cre-

do che anche la critica sia un elemento di ar-

ricchimento. Però, chiudo, dicevo: i casi sono 
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due, o la persona licenziata non è il sindacali-

sta di cui stiamo parlando, allora è lapalissia-

no dire che non doveva essere licenziato, per-

ché non è lui, oppure, come dice l’azienda, la 

persona licenziata è il sindacalista, allora non 

doveva essere licenziato perché è un sindaca-

lista e perché questo è un attacco alla libertà 

sindacale o è un comportamento antisindaca-

le. Quindi da un punto di vista non solo logi-

co, ma anche dal punto di vista politico, in 

tutte e due i casi è stato compiuto, diciamo, un 

errore ed è stato lanciato un messaggio mi-

naccioso, non come è stato riferito in aula 

dall’assessore Ciuoffo, nei confronti 

dell’A.S.L. da parte del dipendente, ma pur-

troppo da parte del direttore nei confronti de-

gli altri lavoratori. Io credo che oggi lo si pos-

sa correggere, questo, insieme, in maniera di-

stesa, unanime, però, ripeto, teniamo distinte 

le questioni, perché un conto è ciò che anche 

il lavoratore dice, o le strategie difensive che 

sceglie, un conto è ciò che sta a noi, come or-

ganismo assembleare eletto dai toscani, valu-

tare la cosa. L’azienda ci dice che questa per-

sona era un sindacalista e quindi dopo averlo 

accertato lo licenzia e quindi mi sembra chia-

rissimo che colpire un sindacalista significa 

allo stesso tempo negare le libertà sindacali, e 

mandare un messaggio non bello, un messag-

gio intimidatorio all’interno dell’azienda. 

Queste sono le motivazioni per cui credo che 

in maniera limpida noi a nostra volta possia-

mo dire qualcosa al direttore generale, in cui 

noi possiamo chiarire che la politica non pen-

sa che alcune questioni siano questioni mera-

mente tecniche interne disciplinari, ma siano 

questioni che investono dei principi fonda-

mentali della nostra convivenza, a partire dal-

le libertà sindacali e dalla libertà di stampa.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Tommaso Fattori. Consigliera Serena Spi-

nelli.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Prendo 

questi pochi minuti perché avevo fatto 

un’interrogazione e quindi, chiaramente, que-

sto presuppone la mia risposta. Io non inter-

verrò in merito ai tre casi di decesso avvenuti 

all’interno del reparto di ematologia, lo dico 

perché non intervengo, esprimendo la mia to-

tale solidarietà a queste famiglie, a quanto è 

accaduto ed al dolore che chiaramente già 

c’era prima del loro decesso, in quanto perso-

ne che hanno avuto un percorso di sofferenza 

in cui le famiglie sempre vengono complessi-

vamente coinvolte, oltre  a chi è in prima per-

sona malato e che adesso si trovano ad affron-

tare la perdita di una persona cara. Non inter-

vengo perché, per quanto io abbia riletto più 

volte quella comunicazione,  vedo molte cer-

tezze tra tutti, ma io non sono in grado di 

esprimere un parere, lo dico con grande fran-

chezza. C’è la necessità di fare un audit, c’è la 

necessità di capire una serie di passaggi che 

determinano la necessità della presenza di 

personale che professionalmente fa queste co-

se, fa emergere gli elementi di percorsi e di 

processo che non sono andati bene. Va capito, 

sentito il consigliere Quartini, che appunto 

denunciava i diversi ricoveri della persona; io 

non sono in grado di capire se sono un ele-

mento di disorganizzazione o se sono un ele-

mento di necessità. Non riesco a capirlo, io 

denuncio la mia impossibilità di esprimere un 

parere ed arrivo a dire che non so se questo 

sia neppure solamente dietro una comunica-

zione il luogo adatto per poter esprimere que-

sto. Dico una cosa sola che è del tutto perso-

nale e che non è del Consiglio regionale, so 

che non ci si può levare la giacca e mettersela, 

però nella vita si è tante cose. Io non ho mai 

conosciuto medici, quindi non so se sono for-

tunata, ma non ho mai conosciuto medici per i 

quali la scomparsa di un paziente passi indif-

ferente. Anche nel momento in cui si è fatto 

tutto, questo vi assicuro che mi è capitato, 

quindi penso di condividere molto le parole 

del consigliere Stella quando dice “dobbiamo 

avere un atteggiamento positivo rispetto al re-

parto che funziona” perché quando se ne va 

una persona, se si fa questa professione in 

scienza e coscienza, per quanto tu possa aver 

fatto tutto, è comunque un problema da af-
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frontare per la propria professione e per quan-

do si rientra in quell’Ospedale. Quindi per ri-

spetto di queste famiglie e per il rispetto an-

che del personale, che sia sbagliato, dovrà, 

spesso in termini di formazione, di migliora-

mento della formazione, di chissà quale altro 

tema, affrontare questa cosa; io non mi sento 

di esprimere un parere su quanto è avvenuto. 

Rispetto al licenziamento io ho fatto 

un’interrogazione perché alcune cose sono già 

state dette sia dal consigliere Sostegni ma an-

che dalle opposizioni. Ora una nota sola, io 

capisco che siamo a due mesi dalle elezioni e 

quindi tutti ci si marcia sopra, e figuriamoci, 

io non sono assolutamente innocente da que-

sto punto di vista. Tuttavia invito un attimino, 

io sono contenta che tutti adesso pensiamo 

che il personale medico sanitario sia poco pa-

gato e debba essere sostenuto e rafforzato, pe-

rò guardiamoci un pochino tutti negli occhi, 

chi più chi meno. Il primo blocco dei contratti 

nel pubblico impiego è avvenuto in un gover-

no di centrodestra e di lì non c’è stato un go-

verno che sulle risorse del sistema sanitario 

abbia voluto intervenire nuovamente. Quindi 

io spero e mi auguro che questa lezione del 

coronavirus ci insegni che se non si investe in 

termini di risorse, di personale e di piani pan-

demici, che sono costantemente presenti e non 

solamente si attivano quando c’è già 

l’epidemia in corso, forse questo sistema si 

incepperà un'altra volta e si è capito che que-

sta roba è importantissima per la salute di tutti 

noi. Quindi io starei un attimino attento a met-

terci troppa politica su alcuni eventi, perché 

sennò ce la possiamo mettere tutta. Rispetto al 

licenziamento credo che sarebbe stata neces-

saria una maggiore attenzione. Per le motiva-

zioni che avete già detto, perché se si è sinda-

calisti non si deve avere bisogno di andare 

coperti in televisione, ma mi viene da pensare 

se fossi sindacalista è perché hai sentito il bi-

sogno di farlo, quindi c’è davvero un proble-

ma di dichiarare alcune cose? Ma se la perso-

na dice “non sono stato io”. Allora si ha 

l’attenzione di un accertamento dei fatti che 

determina poi una serie di conseguenze. Io 

credo che la decisione sia stata eccessiva e 

troppo affrettata rispetto a tutta una serie di 

considerazioni che non rifaccio, è tardi e sia-

mo in fondo alla discussione, avete già fatto il 

ruolo, la veridicità dei fatti, l’autentificazione 

di quello che è successo, la necessità di de-

nunciare, la necessità di non fare un procurato 

allarme, perché se poi i fatti non sono quelli... 

Quindi una serie di aspetti, tutto questo mi 

porta a dire che non mi sento soddisfatta della 

risposta della comunicazione rispetto 

all’interrogazione, ma mi auguro e spero vi-

vamente che si rifletta su quanto è avvenuto. 

Perché quando si sta in un’azienda si ha ri-

spetto dell’azienda in cui si lavora, altrettanto 

l’azienda deve avere un atteggiamento in gra-

do di assumere decisioni in maniera, come di-

re, ponderata. L’ultima cosa che voglio dire 

molto semplicemente: io credo, qui vedo 

l’elemento, che l’azienda Toscana Centro 

avrebbe avuto, e mi auguro che sia così, quin-

di lo affermo, tutti gli strumenti e gli elementi 

per rispondere a quelle accuse con i dati di 

presa in carico delle persone in quella fase lì e 

sarebbe stato questo il modo, secondo me mi-

gliore per rispondere a delle accuse su cui poi, 

come dire, si è montato anche un quadro gior-

nalistico e chiaramente poi determinano una 

serie di cose. Quindi mi auguro che si torni 

indietro rispetto a quanto avvenuto, perché la 

decisione, a mio avviso, è eccessiva per 

l’assenza di una serie di elementi che tutti voi 

avete già sottolineato.   

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Serena Spinelli. Mettiamo quindi, a conclu-

sione di questo dibattito, in votazione la 

mozione Fattori Sarti in merito al licenzia-

mento del lavoratore delegato sindacale da 

parte dell’A.S.L. Toscana Centro. Io qui 

non ho segnato gli emendamenti, quindi fa-

temi... Vedo una firma di Enrico Sostegni... 

L’emendamento dice di inserire dopo il 

“preso atto” quel concetto rilevato delle af-

fermazioni alla stampa etc. etc. insomma 4 

righi, poi a pagina uno il tenuto conto del 

chi è soppresso, elimina la parola conside-

rato, poi sostituisce l’impegnativa in modo 

da attivarsi nei confronti dell’A.S.L. Tosca-
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na Centro, affinché si attivi presso 

l’Autorità  giudiziaria al fine di accertare 

l’identità della persona protagonista 

dell’intervista, venga ritirato nel frattempo 

il provvedimento licenziamento e sia dispo-

sto il reintegro del dipendente nel suo posto 

di lavoro. Al voto l’emendamento accolto 

dai proponenti la mozione. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Di conseguenza questa 

mozione la metto in votazione così come 

emendata. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, lett. d), del regolamento 

interno, del consigliere Alberti, sull’avviso pub-

blico per la presentazione di progetti di integra-

zione e coesione sociale nelle comunità toscane e 

per la tutela dei bisogni essenziali della persona 

umana sul territorio regionale, con data di sca-

denza presentazione domande 18 settembre 

2019 (Interrogazione a risposta orale n. 1011) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Giannarelli, in merito alle "ecoballe" al 

largo di Piombino (Interrogazione a risposta orale 

n. 1119) 

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Pecori, in merito all’attuazione della 

mozione 2105 del 28 gennaio 2020 (Interrogazio-

ne a risposta orale n. 1114) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Gazzetti, in merito al funzionamento dei 

servizi e alla situazione occupazionale degli ope-

ratori del Cup telefonico dell'Azienda Usl To-

scana nord ovest, con particolare riferimento 

alla provincia di Livorno (Interrogazione a rispo-

sta orale n. 1120) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Fattori, Sarti, sulle problematiche della 

discarica del Cassero nel comune di Serravalle 

Pistoiese (Interrogazione a risposta orale n. 1123) 

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Pecori, in merito all’aggiornamento dei 

dati sulla raccolta fondi promossa da ESTAR e 

all’utilizzo del denaro raccolto (Interrogazione a 

risposta orale n. 1122) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Stella, in merito alla fornitura e posa di 

tendostrutture per coperture esterne ai padi-

glioni CTO, S. Luca e Piastra (Interrogazione a 

risposta orale n. 1125) 

 

PRESIDENTE: Io vi ringrazio, sono le 

19:30 quindi si esaurisce qui. Ci riuniremo 

in Conferenza Capigruppo domani l’altro 

per impostare il Consiglio, le interrogazioni 

le mandiamo scritte proprio per questo. 

Quindi le interrogazioni all’ordine dei lavo-

ri avranno risposta scritta in tre giorni. Gra-

zie, buon lavoro a tutti, buona serata, arri-

vederci.  

 

La seduta termina alle ore 19:30.  
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