Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 194 DEL 28/09/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Ordine del Giorno: sul riconoscimento, valorizzazione e sostegno economico del caregiver familiare, presentato dal
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.44290 del 28.08.2017).

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - STALTARI PAOLO - MARTINUZZI CHIARA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

LOMBARDO ROSA ANNA

Assente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Assente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Presente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Assente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Assente

e all'atto della votazione sono presenti n. 16 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti FOSSI EMILIANO - BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES - STALTARI PAOLO.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO RICCI LUIGI(*) - ROSO MONICA ed assenti PORCU ROBERTO(**) - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO l’Ordine del Giorno “sul riconoscimento, valorizzazione e sostegno economico
del caregiver familiare”, presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”
(prot. n. 44290 del 28.08.2017) ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte
integrante e sostanziale;
UDITI:
 l’illustrazione dell’atto esposta dall’Assessore De Feo, delegato in materia di “Risorse Umane
Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con Enti e Società Partecipate”,
 la richiesta del ritiro dell’atto avanzata dal Consigliere Eboli capogruppo del gruppo “MISTO”
e, qualora non accolta, la presentazione di una proposta di emendamento, il cui testo è
allegato al presente atto sotto la lettera “B” costituendone parte integrante e sostanziale,
 gli interventi espressi dal Consigliere Bini (gruppo A.C.C.) e dall’Assessore Ricci, delegato in
materia di “Nuovo Welfare di Comunità (Politiche sociali e della salute, Rapporti con Asl, Sds,
Farmapiana, Autonomia dei Giovani) e Città Collaborativa (Partecipazione e decentramento)”,
 la lettura degli emendamenti, proposti dal Consigliere Eboli, effettuata dal Presidente del
Consiglio dopo aver appreso del diniego da parte del Consigliere Gandola di ritirare
l’Ordine del Giorno. Viene specificato inoltre che il testo del primo emendamento è
sostitutivo del punto n. 1 del dispositivo mentre il secondo emendamento prevede
l’inserimento di un nuovo testo al punto n. 2 del dispositivo, previa cassazione
dell’originario,
 la dichiarazione resa dal Consigliere Gandola, in qualità di soggetto proponente l’Ordine del
Giorno, di procedere con la votazione separata degli emendamenti rispetto all’atto;
PRESO ATTO che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori
consiliari:
 è rientrato l’Assessore Ricci,
 sono usciti e poi rientrati: l’Assessore De Feo, il Consigliere Otranto, il Consigliere
Martinuzzi, nuovamente il Consigliere Martinuzzi, il Vice Sindaco Roso, il Consigliere
Consigli, il Consigliere Landi, l’Assessore Ciambellotti, nuovamente l’Assessore
Ciambellotti,
 sono usciti: il Sindaco Fossi, il Consigliere Staltari, l’Assessore Porcu,
 è uscito definitivamente il Consigliere Bargagli Stoffi,
e che pertanto sono presenti n. 16 Consiglieri;
EFFETTUATA la votazione della proposta di emendamento presentata dal Consigliere Eboli
(Allegato “B”), in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato
proclamato dal Presidente del Consiglio:




Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri votanti n. 16
Voti favorevoli
n. 9
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Voti contrari
Voti di astensione

n. 1 (Ridolfi)
n. 6 (Colzi, Loiero, Consigli, Landi, Bini, Campani)

è accolta la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Eboli (Allegato “B”);
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione del testo
dell’atto in oggetto integrato degli emendamenti proposti dal Consigliere Eboli ed accolti dal
Consiglio Comunale, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 16
n. 16
n. 11
n. 0
n. 5 (Colzi, Consigli, Landi, Bini, Campani)

DELIBERA

di approvare il testo dell’Ordine del Giorno “sul riconoscimento, valorizzazione e sostegno
economico del caregiver familiare” integrato degli emendamenti proposti dal Consigliere Eboli ed
accolti dal Consiglio Comunale, come di seguito esteso:

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: sul riconoscimento, valorizzazione e sostegno economico del caregiver familiare

Vista
la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive
modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella
Regione Toscana;
Vista
la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le
politiche per le persone a rischio di esclusione sociale”;
Visto
l’art. 1 comma 3, lettera c) della L.R. 66/2008, nel quale si precisa che la Regione “favorisce
percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la domiciliarità”;
Visto
il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, ed in particolare il punto 2.3.6.5 “La
disabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e
prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 1/2015;
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Vista la delibera della Giunta Regionale n. 342 del 18 aprile 2016 che approva le linee di indirizzo
per l’erogazione e l’utilizzazione delle risorse del fondo per la non autosufficienza per le gravissime
disabilità, destinando un contribuito mensile per l’assistenza personale;
Considerato
che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in una indagine multiscopo del 2010, ha stimato che
nel nostro Paese siano oltre 3.329.000 le persone che, nel contesto familiare, si prendono cura
regolarmente di adulti anziani, di malati e di persone disabili. Si tratta prevalentemente di donne,
con famiglia e figli, di età compresa tra 45 e 55 anni che, per dare cura, spesso sono costrette a
lasciare il lavoro. L’organizzazione europea EUROCARERS definisce il « family caregiver »
(caregiver familiare) come una persona non retribuita che, in veste non professionale, si prende cura
di un familiare, un amico o un vicino di casa che – in quanto malato, fragile o disabile – ha
necessità di aiuto. Una più ampia descrizione è desumibile dalla Carta europea del caregiver
familiare elaborata dalla Confederazione delle organizzazioni di famiglia con persone disabili
dell’Unione europea. Sinteticamente possiamo affermare che il caregiver familiare risponde al
bisogno affettivo, relazionale e di sicurezza del proprio caro, effettua il disbrigo di pratiche
amministrative, si rapporta con gli operatori dei servizi e si prende cura – direttamente o con l’aiuto
di terzi – del supporto alle funzioni di vita quotidiana delle persone assistite.
Considerato quindi
che l’impianto normativo nazionale in materia di welfare dedicato alla tutela delle persone in
situazione di disabilità, già da tempo prevede facilitazioni per i lavoratori con familiari portatori di
handicap grave, quali ad esempio permessi mensili e congedi biennali retribuiti e più di recente
appare invece, nel nostro Paese, l’interesse nei confronti di chi assiste informalmente persone non
autosufficienti, divenendo componente attivo delle cure sanitarie e della gestione quotidiana di tutte
quelle funzioni che la persona assistita non è in grado di svolgere o non più in grado di svolgere
(caregiver);
Valutato
che la carenza di supporto (di qualunque tipo) al caregiver ha gravi conseguenze sia sulla qualità
della vita (in considerazione del perdurare della malattia dell’assistito) sia sugli aspetti sociali e
soprattutto economici e lavorativi. Tali conseguenze persistono a lungo anche dopo la morte
dell’assistito; che mantenere in buona salute il caregiver permettendogli di continuare a seguire al
meglio il malato nella propria casa potrebbe rappresentare un vantaggio per la società;
Valutato infine
che è improcrastinabile l’esigenza di disciplinare il suo riconoscimento e sostegno (come in molti
altri Stati membri dell’Unione europea). Ciò per valorizzarne la funzione sociale ma anche perché
gli siano riconosciuti diritti quali l’informazione, la formazione, il sollievo e il supporto nelle
emergenze, la valorizzazione delle competenze acquisite, forme di defiscalizzazione delle spese di
cura e politiche di conciliazione;
Visto
quanto descritto e valutata la necessità di un impegno formale anche nei Comuni, al fine di
sollecitare l’avanzamento dell’iter del disegno di legge presso il Parlamento;

SI INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Di attivarsi in Parlamento per impedire che il testo Unificato “Prestatore volontario di cura” non sia
un riconoscimento formale senza oneri aggiuntivi, come modificato in Commissione Lavoro, ma
preveda tutti gli Istituti inseriti nelle proposte originali a Firma Bignani, Angioni e De Pietro,
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Eseguire una ricognizione sulla situazione di Campi B.zio al fine di elaborare una proposta
programmatica da presentare come progetto pilota alla Regione Toscana.

Data l’ora tarda, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta, pertanto
sono rinviati a prossima seduta l’esame degli atti sotto annoverati, oltre agli argomenti indicati nel
verbale dell’atto n. 188 dell’odierna seduta:









argomento iscritto al punto n. 24 dell’ordine dei lavori_ “Mozione: introduzione di sgravi
IMU e Tasi per i privati che installano telecamere per la videosorveglianza cosi come
previsto dal c.d decreto Minniti”, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo
consiliare "Forza Italia" (prot. n. 44292 del 28.08.2017),
argomento iscritto al punto n. 25 dell’ordine dei lavori_ “Mozione: valorizzazione e
ristrutturazione rete piste ciclabili presenti a Campi Bisenzio”, presentata dal consigliere
comunale C. Martinuzzi del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 44343 del 28.08.2017),
argomento iscritto al punto n. 26 dell’ordine dei lavori_ “Mozione: modifica del
regolamento per l'istituzione e l'organizzazione della zona a traffico limitato del centro
storico campigiano e introduzione nuove fasce di orario per il transito delle
autovetture”, presentata dal consigliere comunale C. Martinuzzi del gruppo consiliare
"Forza Italia" (prot. n. 44349 del 28.08.2017),
argomento iscritto al punto n. 27 dell’ordine dei lavori_ “Mozione per la valorizzazione
del Parco Iqbal”, presentata dai consiglieri comunali F. Ballerini del gruppo "E.F.S.", L.
Loiero del gruppo "P.D." e M. Ridolfi del gruppo "I.DE.A." (prot. n. 45576 del 05.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 28 dell’ordine dei lavori_ “Ordine del Giorno: mozione
riforma legge sulla cittadinanza ius soli temperato”, presentato dal consigliere comunale
A. Tagliaferri del gruppo consiliare "S.I." (prot. n. 48274 del 19.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 29 dell’ordine dei lavori_ “Ordine del Giorno: definitiva
archiviazione del progetto per la realizzazione e gestione dell'impianto di
incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di
energia elettrica ubicato a Case Passerini e richiesta di individuare un unico ATO su
scala regionale”, presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia"
(prot. n. 48677 del 20.09.2017).

Infine il Presidente del Consiglio cede la parola al Segretario Generale per l’effettuazione del
contrappello, ex art. 22 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale”, da cui risultano presenti n. 16 Consiglieri.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,17.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI
ATTI DEL COMUNE.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

