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Dino Giacomuzzi: “Punto n. 9 all’O.d.G.: Approvazione della delega
all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 del Medio Friuli per la
gestione dei servizi ed interventi a favore delle persone disabili ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 41/1996. Anche qui lascio la parola
all’Ass. Valoppi, non mancando anche qui di precisare – questa volta
lo faccio in anticipo – che anche questa convenzione, discussa a
livelli di rappresentanza dei Sindaci, ma, a questo punto, neanche a
livello di Assemblea dei Sindaci, ma l’Assemblea dei Sindaci ha
delegato dei rappresentanti che a loro volta sono andati a discutere
questa convenzione con i vertici dell’Azienda Sanitaria, e quindi
giocoforza, uso parole non mie, ma è evidente che quando si delegano
i servizi ad altri enti un po’ di sovranità si perde. Questo forse è
bene o forse è male, però la realtà è questa e quindi dobbiamo anche
capire che, se deleghiamo i Sindaci all’Assemblea dei Sindaci, i
Sindaci a loro volta delegano dei rappresentanti a trattare con
l’Azienda Sanitaria, poi, quando le cose tornano giù, cosa dobbiamo
fare? Mettere in discussione quello che hanno discusso là? Si può far
tutto, però capite che non è così che funziona, insomma. Ecco, questa
è una premessa per sgombrare il campo da interpretazioni che ……
Assessore, prego.”
Alessandro Valoppi: “Grazie. Questa convenzione parte nel momento in
cui, un paio di mesi fa, si è dato il compito all’Azienda per i
Servizi Sanitari, nella sala del Consiglio comunale di Udine – ero io
presente come delegato dell’Amministrazione – di dare appunto
all’Azienda Sanitaria il servizio a favore delle persone con
handicap. Poi se n’è parlato in diverse occasioni. Il delegato del
Medio Friuli era il Sindaco Cecchini di Mereto, che ha portato le
osservazioni dell’Assemblea dei Sindaci proprio all’Azienda Sanitaria
nel momento in cui si doveva predisporre la convenzione. Le
osservazioni sono state recepite e sono state inserite in questa
convenzione, che leggo, sempre per grandi punti, come la precedente.”
Dino Giacomuzzi: “Ti invito, se puoi, a sintetizzare il più
possibile, perché i tempi sono anche un po’ …… Visto che,
permettetemi, anche questa convenzione è stata letta e discussa in
Commissione. Se ritenete. Dopo, Assessore, vedi tu.”
Alessandro Valoppi: “Sì, va bene. L’abbiamo passata appunto nella
Commissione, non quella preposta, ma l’abbiamo rinviata, per problemi
di tempo. Sì, l’abbiamo praticamente già discussa. I punti essenziali
li avevo già elencati in quella sede. Potrei anche a questo punto
lasciare spazio alle domande perché non credo ci siano grossi
cambiamenti, rispetto soprattutto al passato. Quindi do giusto una
sfogliata per capire bene su cosa concentrarmi. Va bene, a questo
punto lascio la parola a voi. Magari durante la discussione
approfondisco alcune cose che magari avevo in testa. Quindi lascio a
voi la parola.”
Dino Giacomuzzi: “Bene. Apro la discussione. Ripeto, sono tutte
considerazioni che abbiamo già fatto anche in Commissione. Qualcuno
vuole chiedere chiarimenti, dati o quant’altro? Rinaldi.”
Maurizio Rinaldi: “Ho fatto solo un piccolo confronto su quelle che
sono, appunto, le funzioni delle Amministrazioni e dei Sindaci nei
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confronti della convenzione con l’ASP e in questa convenzione. Dico
subito che su questa voto a favore perché vedo che c’è sicuramente un
maggior controllo da parte delle Amministrazioni locali su quella che
è la funzione che è stata delegata. E mi rivalgo su questo, sul
ragionamento generale che sicuramente spero che con l’ASP ci siano
anche modifiche per quello che deve essere il controllo sul suo
operato. Grazie.”
Dino Giacomuzzi: “Altri interventi? Zanini.”
Roberto Zanini: (interviene senza microfono – non si sente la
registrazione).
Dino Giacomuzzi: “Grazie. Potevo dirlo prima, ma, così, giusto due
dati
velocissimi.
Abbiamo
7
persone
che
utilizzano
questa
convenzione, in alcuni casi con handicap anche abbastanza gravi.
Diciamo che, anche per chiarezza, noi trasferiamo all’Azienda
Sanitaria circa € 77.000 all’anno per la gestione di questi servizi,
di cui c’è una piccola parte di compartecipazione da parte degli
utenti. Ecco, questo è un dato così, ma anche questo potremmo
approfondirlo poi in altra sede, magari in maniera più puntuale.
Altri interventi? Possiamo mettere in votazione? Chi è favorevole è
pregato di alzare la mano: …… Astenuti: nessuno. Contrari: nessuno.
Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole è
pregato di alzare la mano: …… Astenuti: nessuno. Contrari: nessuno.”

