Commissione consiliare 4^ - Politiche e Servizi Sociali,
Politiche per la Casa, Pari Opportunità, Diritti degli animali

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.03.2018 – ore 14,30.
***
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Audizione AIAS Onlus.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: la Presidente Guerra Tiziana, la Vice Presidente Paita Marzia Gemma, i
Consiglieri Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Raffo Daria, Andreazzoli Giuseppina, Crudeli
Roberta e Vannucci Andrea.
Sono altresì presenti l’Assessore Anna Galleni e i rappresentanti di AIAS Onlus Sezione di
Massa Carrara, il Presidente Gianfranco Tognoni, la Vice Presidente Antonella Petrocchi e la
direttrice amministrativa Andretta Rebecchi.
Presiede Guerra Tiziana.
Svolge le funzioni di segretario Giromella Andrea.
***
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti
Visto che sono già presenti i rappresentanti di AIAS il punto viene rinviato e si procede con il punto
2. Audizione AIAS Onlus.
La Presidente Guerra introduce ai rappresentanti di AIAS Onlus Sezione di Massa Carrara i
commissari e l’Assessore. Passa poi la parola agli ospiti. Inizia Antonella Petrocchi che a sua
volta presenta gli altri rappresentanti di AIAS e inquadra l’attività svolta dalla Associazione.
Sottolinea lo stretto contatto con ASL per cui lavorano quasi esclusivamente. Solo lo scorso anno
è stata aperta, su autorizzazione ministeriale, una partita IVA per poter cominciare a fornire servizi
ai privati.
I continui tagli alla sanità e la conseguente rimodulazione dei servizi offerti da ASL ha creato non
poche difficoltà negli ultimi anni. Queste hanno riguardato soprattutto il ridimensionamento delle
attività in Lunigiana, la perdita dell’appalto con l’ASL spezzina e la necessità di rivedere le azioni
riabilitative fornendo le stesse a cicli.
Con le amministrazioni AIAS lavora ad esempio nel settore del trasporto dei pazienti.
E’ l’unico ente accreditato dalla Regione per gli infortuni sul lavoro di qui la convenzione con INAIL.
Dopo questa panoramica entra nello specifico di un progetto finanziato da AIAS in risposta alle
necessità del territorio per fornire almeno 6 ore settimanali ai bambini/ragazzi di attività le più
svariate dal teatro, alla musicoterapia. Sempre con un approccio di tipo sanitario/riabilitativo.
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Petrocchi sottolinea come il tipo di servizi erogati faccia sì che AIAS debba dotarsi di personale
specializzato con titoli professionali tutti riconosciuti.
Prende la parola Andretta Rebecchi per alcune precisazioni soprattutto nel rapporto con ASL. Lo
screening sui bambini prematuri insieme alla neuropsichiatria infantile, l’inserimento lavorativo e
l’appartamento per accogliere nel fine settimana i ragazzi più grandi affetti da gravi patologie
vengono gestiti in maniera del tutto gratuita, senza riconoscimento economico da parte di ASL. Si
aggiunge il progetto di cui diceva prima Petrocchi e quello legato al percorso di autonomia in
collaborazione con l’Unione Ciechi. Ci tiene a sottolineare l’azione svolta con il Comune di Carrara
a partire dal mandato al sociale di Marilina Ulivi garantendo la presenza presso i nidi di una
neuropsicomotricista che fa una serie di attività mirate per i bambini disabili che però si risolvono in
un vantaggio per tutti, disabili e non.
Con il Comune di Carrara è tuttora in essere la convenzione per il trasporto dei disabili. Servizio in
scadenza e che andrà a bando. Rebecchi riferisce dei grandi problemi che ci sono quando questa
attività viene offerta tramite altri soggetti magari costretti dai suddetti tagli a inserirla tra tanti altri
servizi come ad esempio il trasporto di pazienti oncologici.
A due voci Rebecchi e Petrocchi riferiscono di una serie di problemi nascenti non tanto dalla
singola ASL quanto dalle linee guida sui livelli essenziali di assistenza decise a livello nazionale.
L’Assessore Galleni chiede di quantificare i tagli subiti. Petrocchi descrive un quadro fatto da
successivi ridimensionamenti delle risorse e ritardi nei pagamenti che sono ultimamente stanno
diventando più puntuali.
Problema dell’Area Vasta individuato soprattutto nell’assenza di referenti intesi come soggetti con
le deleghe ad affrontare determinate problematiche. Rebecchi ribadisce come non si riesca a
parlare con la dott.ssa De Lauretis nonostante da 8 mesi si cerchi di ottenere un appuntamento
senza avere una risposta a mail, pec e raccomandate. La Consigliera Crudeli fa notare allora
come debbano rivolgersi alla dott.ssa Guglielmi, referente di zona ma Rebecchi ribatte che
nonostante la buona volontà, Guglielmi non ha poi il potere per affrontare le questioni che deve
porre AIAS. Anche qui Vicepresidente e Direttrice amministrativa riferiscono in ordine sparso
tutta una serie di problematiche riconducibili essenzialmente all’orientamento di ASL a voler
sopprimere il servizio semiresidenziale cedendone la gestione al settore sociale
dell’amministrazione comunale, al fine di non doverne più sostenere le spese elevate . Ma per
l’espletamento di questo servizio, gli utenti vengono seguiti da personale altamente specializzato e
da personale infermieristico, il che esulerebbe dalle mansioni del personale del settore sociale
poiché confacente a servizio di tipo sanitario. Considerando poi il problema fondamentale che è
quello dei costi. Ai casi affrontati da AIAS non si potrà mai affrontare la questione in termini di
economicità delle attività. Rispetto ad alcuni esempi che vengono riportati per tratteggiare questo
atteggiamento interviene la consigliera Paita che vede nelle politiche poste in essere dalla
Regione Toscana la causa delle grandi difficoltà di tante persone portate al limite della
sopravvivenza. Crudeli dice di non condividere per nulla questo discorso invitando a raffrontare la
situazione toscana con la vicina realtà spezzina. Petrocchi si inserisce per riferire di aver avuto
molto meno problemi nei pagamenti ad esempio con l’Asl spezzina che però poi ha cancellato la
convenzione. Paita ribadisce che sono altri gli esempi portati a conoscenza della Commissione
come quello del Regina Elena. Sull’intervento di Rebecchi che riferisce di una serie di
comportamenti che definisce al limite della realtà da parte di ASL, la Consigliera Crudeli chiede
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che la Commissione convochi in audizione i vertici dell’Azienda Sanitaria. La Presidente Guerra
coglie l’unanime orientamento della commissione in tal senso garantendo che procederà
eventualmente attraverso una seduta congiunta con la Commissione prima alla presenza sia di
ASL che di AIAS.
La consigliera Andreazzoli chiede all’Assessore se l’Amministrazione intenda mantenere il
rapporto in essere, se preveda di aumentare o diminuire gli stanziamenti a bilancio o i servizi forniti
in convenzione. L’Assessore gira il quesito ad AIAS che ribadisce come ci sia il servizio presso i
nidi e l’attività del trasporto che andrà presto a bando. Andreazzoli sottolinea quindi che, andando
a bando, si tratta di un servizio che potrebbe non essere più erogato da AIAS.
Crudeli loda soprattutto le attività svolte presso i nidi che, a suo dire, si dovrà far di tutto per
mantenere.
Il consigliere Barattini vuole sottolineare il paradosso per cui ASL, per attribuire il servizio,
pretende certi profili professionali, certi requisiti e poi magari non lo assegna. Rebecchi aggiunge
che ASL obbliga ad avere certi standard e poi nega i finanziamenti necessari per coprire i costi del
personale specializzato.
Barattini chiede quanti siano le persone seguite. Petrocchi risponde che sono tante e porta il
dato numerico delle 90.000 prestazioni fornite nel 2017.
Paita chiede maggiori informazioni sull’attività a partita IVA. Petrocchi spiega come sia stata una
strada scelta in ragione del progressivo ridimensionamento dei servizi pubblici. Si tratta però di
una attività del tutto residuale anche per il fatto che i privati sovrappongono AIAS e ASL.
Paita chiede poi che alla commissione possano essere forniti dati precisi circa la situazione dei
pagamenti di ASL soprattutto circa la sovrapponibilità tra fornitura servizio e pagamento dello
stesso visto che comincia ad essere ricorrente questa questione. Rebecchi riferisce di un ritardo
che ora è notevolmente ridotto rispetto al passato. Andreazzoli chiede se la questione economica
sia quindi il punto focale dei problemi con ASL. Rebecchi lo esclude e riferisce che il vero
problema è quello della mancanza di un referente in grado di comprendere i problemi. Petrocchi
ribadisce che il grande timore sia quello di ulteriore taglio dei servizi. Andreazzoli ritiene di
sintetizzare quanto detto finora come una richiesta di aiuto della Associazione all’Amministrazione
per arrivare ad un confronto serio con ASL ed avere la giusta attenzione. Petrocchi e Rebecchi
confermano ma Rebecchi ribadisce che il loro primo interesse è ad avere questo confronto con la
dottoressa De Lauretis per fugare l’impressione che spesso a margine degli incontri che si
susseguono si ha, che il disabile sia un peso.
Guerra conferma l’indirizzo della commissione che chiede venga messo a verbale di ottenere la
convocazione congiunta con la commissione prima a cui invitare i vertici ASL. I rappresentanti
AIAS escono
***
La Presidente Guerra riporta la discussione sul punto 1 e preso atto che a tutti i Commissari è
stato inoltrato il verbale della seduta del 28 ebbraio 2017 prima di metterlo in votazione, chiede
se vi siano integrazioni o modifiche da apportare.
La consigliera Andreazzoli chiede delucidazioni sul combinato tra il verbale e il documento
allegato. Ritiene infatti che non sia chiaro per quella che è la loro formulazione quale sia stato in
definitiva l’orientamento della commissione. La presidente Guerra spiega che l’orientamento della
commissione era già stato deciso in precedenza, quando si era concluso che la commissione
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restava in attesa di bozza di volantino e bando di affidamento che l’assessore dovrà sottoporre a
valutazione una volta pronti. Inoltre spiega, circa l’obiezione della consigliera Andreazzoli relativa
all’assenza del mobbing, che già si era discusso del fatto che per tale problematica si sarebbe
dovuto inviare il cittadino presso le organizzazioni sindacali e per questo si era preferito non
inserirlo nella lista delle problematiche considerate dallo sportello. Mentre per il bullismo, tale
argomento non era stato eliminato dagli argomenti già previsti.
L’Assessore, la Presidente, il consigliere Vannucci e la consigliera Andreazzoli si confrontano
per raggiungere un punto d’accordo, ed in sintesi viene previsto in questo verbale si inserisca che
si subordina l’inserimento tra le attività affrontate dallo sportello amico quelle del mobbing e del
bullismo all’individuazione di associazioni ed enti operanti sui territori comunali e limitrofi che se
occupino. Il verbale del 28 febbraio 2018 viene quindi posto in votazione ed approvato
all’unanimità.
***
3. Varie ed eventuali.
L’Assessore Galleni presenta un bando del CONI incentrato su Sport e fasce sociali deboli per
offrire a bambini e ragazzi la possibilità di fare gratuitamente attività sportiva. Il Settore sociale ha
prospettato tale possibilità ai nuclei famigliari seguiti e di questi in 31 hanno manifestato il loro
interesse. Sulla base di queste manifestazioni gli ulteriori passaggi saranno quelli di comprendere
quali le attitudini e le preferenze di singoli e la loro introduzione nella pratica dello sport scelto.
L’Assessore presenta poi il progetto del Parco Inclusivo pensato rispetto al Parco Puccinelli a
Marina di Carrara. Viene presentata una mappa che qui si allega. Il soggetto promotore è una
Associazione e gli sponsor privati che si accollerebbero un investimento per oltre 100.000 euro in
giochi che si adattano alla fruibilità da parte di bambini disabili e non e nemmeno di manutenzione.
La consigliera Andreazzoli chiede se come da lei inteso i due progetti sarebbero a costo zero.
L’Assessore risponde affermativamente.
Per come sono state presentate i commissari ritengono entrambe le iniziative assolutamente
lodevoli.
La consigliera Crudeli chiede la parola per una osservazione che chiede esplicitamente venga
messa a verbale circa lo svolgimento dell’iniziativa organizzata dall’Amministrazione per
commemorare l’8 marzo. Una manifestazione confermata nello spirito e nelle modalità che hanno
caratterizzato le precedenti edizioni. Bene questo aspetto e nulla da eccepire sulle qualità delle
donne premiate. All’Assessore, con la quale c’è già stato modo di chiedere e avere spiegazioni al
riguardo, un appunto sul fatto di non aver pensato ad un preventivo passaggio in commissione che
consentisse a quest’ultima di conoscere per condividerla la progettazione dell’evento.
La seduta termina alle ore 16.00.
F.to Il segretario verbalizzante
Andrea Giromella

F.to La Presidente della Commissione
Tiziana Guerra
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