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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2018
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SI PROCEDE CON L’APPELLO NOMINALE
…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Buonasera a tutti, benvenuti al consiglio di giugno.
Come prima cosa come scrutatori nomino Martina Catellani e Ilaria Ghirelli per la
maggioranza e per l’opposizione Gianluca Nicolini.
Procediamo quindi con i punti all’ordine del giorno.
Punto 1 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Io non ho comunicazioni. Quindi andiamo al punto 2.
Punto 2 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Non ha comunicazioni neanche il Sindaco.
Punto 3 all’Ordine del giorno: APPROVAZIONE
DEL
VERBALE
REDATTO IN OCCASIONE DELLA PRECEDENTE SEDUTA DEL 25
MAGGIO 2018.
Do la parola a Mauro Pernarella
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CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
Grazie Presidente per avermi dato la parola.
Ero assente nello scorso Consiglio e quindi una delle sere in questa settimana mi sono
messo alla lettura del verbale del Consiglio scorso, e l’avrei letto filando liscio fino
all’ultima pagina se non che in un commento del Sindaco sono rimasto un attimo
basito e volevo dal sindaco un chiarimento, riguardo a questo.
In particolare su un commento fatto sul Regolamento acustico che è stato presentato e
che è stato approvato, e cioè, il Sindaco dice che “approfitta del punto per fare una
riflessione più in generale rispetto alle cose che sono successe in questi giorni”, in
quei giorni capitava appunto il fatto, era il 29 di maggio, di commenti e non
commenti su…..
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Scusa se ti interrompo, hai solo un minuto, poi questo è un fatto personale, trattandosi
di un argomento non all’ordine del giorno..
CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
No, non è un fatto personale, il Sindaco afferma che……. (aspetti che devo soltanto
trovare la frase)… dice che: “….il Regolamento in realtà è anche un aggiornamento,
adeguamento, di regolamento molto vecchio…” e non vuole che: “…si presti ad una
lettura scorretta, e forse anche un po’ in malafede, ma sono certa che qualcuno lo
farà, non mi riferisco a nessuno dei presenti….”
Ecco, siccome il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle era assente, volevamo
sapere dal Sindaco se era diretto a noi.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola al Sindaco
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SINDACO
Adesso non ricordo cosa fosse successo in quei giorni di così personale al quale tu ti
stai riferendo, non era riferito a nessuno dei presenti e neanche a te, se è questo che
vuoi sapere, dopodiché ci sono 26.000 cittadini, quindi immagino che a qualcuno sarà
stata riferita questa affermazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Possiamo procedere con la votazione, i favorevoli alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:

11
2 (Mauro Pernarella e Simone Mora)

Quindi approvati con 11 favorevoli e 2 astenuti.
…voci di sottofondo….
Andiamo al punto 4.
Punto 4 all’Ordine del giorno: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI
CORREGGIO E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA
COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola all’Assessore Testi
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ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Si tratta appunto della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio
antisismica, appunto, la proposta è quella di convenzione con la Provincia, che
istituirà un Ufficio Associato, per la gestione delle pratiche sismiche. Ricordo che dal
2008 una legge regionale ha previsto proprio che vengano assegnate ai Comuni le
funzioni in materia di sismica, prevedendo la possibilità di avvalersi per un periodo
non inferiore di 10 anni di strutture regionali, quindi fino ad oggi abbiamo utilizzato
la struttura della Regione, aderendo a questa Convenzione andremmo ad utilizzare un
ufficio associato della Provincia, come gli altri comuni appunto del bacino, ufficio
che verrà costituito dalla Provincia stessa, attingendo da apposite risorse.
E’ una soluzione che permette di avere un unico ufficio, oltre a quello del Comune di
Reggio Emilia, mentre se si ricorresse a più uffici, anche a livello di Unione,
avremmo più uffici sul territorio, quindi anche semmai più interpretazioni della stessa
normativa, perché, ahimè le normative vengono interpretate anche a seconda del
tecnico che le guarda e che le verifica, perchè sono sempre normative abbastanza
complesse. Pertanto riteniamo che questa soluzione sia una valida soluzione perché ci
permette di avere dei costi contenuti, innanzitutto, perché l’ordine di grandezza dei
costi è di circa poco superiore ai 3.000 euro annui, questo è quanto stima la
Provincia, sulla base dei dati del nostro ufficio di Edilizia Privata, si parla di (lo
scorso anno) di poco più di 100 pratiche, quindi al di là dell’aspetto meramente
economico, è una struttura che come singolo Comune era praticamente impossibile
mettere in piedi, e anche come Unione avremmo avuto grosse difficoltà ad allestire
una struttura di questo tipo.
La Provincia ha intenzione di allestire un Servizio formato da: un Dirigente; da tre
“D-1” , quindi presumibilmente ingegneri; e due amministrativi, in modo tale da
poter svolgere tutta l’attività di verifica delle pratiche, di tutti i Comuni che
aderiranno a tale Convenzione. Quindi riteniamo uno strumento utile e valido per il
nostro bisogno. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Gianluca Nicolini.
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente.
Io ho forti perplessità di ordine tecnico e di ordine politico. Di ordine politico, credo
che sia la prima cosa da dire in quest’aula, il mancato confronto anche con i tecnici, i
rappresentanti delle varie associazioni, avvenuto sia in questo Comune che in altri
Comuni, perché mi sono informato, non è una decisione che solo il Comune di
Correggio sta prendendo, ma ovviamente, come capite bene dall’atto, è una decisione
che tutti i comuni della ex Provincia, della Provincia di Reggio Emilia, chiamiamola
così, sotto al territorio della Provincia di Reggio Emilia, sono andati a prendere.
Probabilmente ai nostri cittadini in questo momento interessa molto poco questo
argomento, perché solamente, sembra quasi un argomento di “nicchia”, per i tecnici,
appunto, ma invece riguarda poi molto il loro portafoglio e la capacità di dare risposte
concrete e coerenti con la normativa, in supporto ai tecnici che di volta in volta i
cittadini si trovano a chiamare al loro servizio, per quelle che sono le pratiche
edilizie che competono la parte strutturale.
L’Assessore ha centrato il tema, più centri di valutazione, più diversità e difformità di
decisione, è drammaticamente vero, ma va drammaticamente male, noi come
amministratori dovremmo evitare questo, a costo di licenziare i dipendenti. La Norma
è chiara, è vero che vi è una responsabilità, una libertà del tecnico di dare un parere, è
una professionalità del tecnico, ma non vi può essere una opinabilità del tecnico,
perchè chi fa le norme, e hanno il visto tecnico, se non sono sbagliate, devono essere
semplicemente applicate, perché questo quanto meno all’interno del territorio sul
quale quella norma funziona. Ovvio che se cambio di regione, voi sapete che con la
riforma del titolo quinto, la materia urbanistica-edilizia è stata trasferita dallo Stato
Centrale, che fa solo leggi-quadro, alle Regioni, è chiaro che da una regione all’altra
vi possono essere anche differenze sostanziali, fermo restando il valore
costituzionale, che è quello che i cittadini devono avere la medesima possibilità di
diritto e di trattamento. Chiaro che però nella autonomia amministrativa e di governo
del territorio, una maggioranza che governa una regione anziché un’altra, così come
un comune anziché un altro, può cambiare le normative, e questo rende anche i
territori competitivi tra di loro, e dovrebbero spingere gli amministratori a far sempre
meglio.
E’ chiaro che però il tema dell’interpretazione è un tema che io ho vissuto anche
come tecnico sulla mia pelle, non mi riferisco al nostro comune, ma a comuni
limitrofi, e anche a territori provinciali limitrofi, e questo non può essere, perché di
fronte alla medesima normativa nazionale e regionale non ci possono essere due modi
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diversi di interpretare, c’è qualcosa che non funziona, e se il tecnico è un ostacolo,
come si cambiano i professionisti per i privati, si devono cambiare i dipendenti per il
pubblico, perché, fino a prova contraria, lo stipendio a quei dipendenti viene pagato
dai contribuenti con le loro tasse.
Di conseguenza la motivazione che ha portato l’Assessore, che è verissima, quindi
non la nego, tutt’altro, anzi lo ringrazio per la sincerità, però non può essere una
valutazione politica accettabile, perché la scelta è dell’efficienza, e questa la posso
capire, non del fatto che tra i pericoli vi è quello di avere difformità.
Tenete conto che Reggio da sola, è vero che ha il grosso delle pratiche, ma son
180.000 abitanti, vi sono altre due città grossomodo di pari importo, che sono la
somma di tutto il territorio provinciale, che conferiranno pratiche all’interno di questo
Ufficio Provinciale.
Oltre a questo vi è un altro tema politico sul quale credo che sarebbe giusto anche
discutere: noi continuiamo a dare funzioni ad un Ente che teoricamente oggi tutt’ora
esiste, costituzionalmente è previsto, ma che doveva andare in progressivo, diciamo
così, “smantellamento”, questo sia per una riforma costituzionale non passata,
d’accordo, ma ad oggi è un Ente di secondo livello, non vi è la possibilità di eleggere
i rappresentanti da parte dei cittadini, e questa è un’altra tematica di partecipazione di
democrazia molto importante, ed è un livello territoriale fondamentale, di sicuro nella
gestione di una regione, ma che è in attesa di avere un riassetto normativo sia
regionale che nazionale, perché è rimasto un attimo tra le cose naufragate della
stagione delle riforme Renzi, in una sorta di limbo, ma i Comuni continuano, un po’
per necessità, un po’ anche per far fare qualcosa a quell’Ente, che era stato
progressivamente svuotato dalla regione di alcune sue competenze, gli continuiamo a
demandare responsabilità.
Sulla questione del personale io credo, e concordo che, come singolo Comune
avremmo fatto molta fatica a istituire un ufficio di questo tipo, non ne sono d’accordo
invece che come Unione o eventualmente come territori della provincia, della Bassa,
quindi come Unioni della Bassa Reggiana, Pianura Reggiana e Bassa Reggiana,
potevamo benissimo, anche per uniformità del territorio, per vicinanza dei Comuni
che ne fanno parte, strutturarci come ha fatto ad esempio nella omonima “Unione
Terre d’Argine” che sta appena di là dal Tresinaro, a Carpi. E’ chiaro che si parte da
un bacino più ampio, solo Carpi son 70.000 abitanti, però in quell’Unione che
potrebbe essere molto simile come popolazione, tenuto conto dell’Unione di
Correggio, del distretto di Correggio col distretto di Guastalla, potevamo benissimo
organizzare un servizio efficace ed efficiente, e soprattutto controllabile da parte dei
nostri amministratori, perché è vero che noi ci auguriamo di uniformare il trattamento
delle pratiche, ma è anche vero che il dipendente Dirigente che sarà posto a capo di
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questo ufficio avrà in ogni caso una nomina di tipo provinciale, quindi sarà l’insieme
dei sindaci e del consiglio provinciale a poter verificare questo, e non più l’Unione
dei comuni, che sono molto più vicini ai consigli comunali.
Quindi, ripeto, noto, e lo avevo già segnalato in Commissione, una mancanza di
confronto, pur avendo avuto molto tempo per decidere su questa materia, perché so
che anche in anni passati si era pensato addirittura di guardare oltre Tresinaro e di
appoggiarsi per quanto riguarda il nostro territorio comunale alla vicina Unione Terre
d’Argine.
Va bene così perché quello è un ufficio che qualche problematica ai tecnici l’ha dato.
Alla fine non mi risulta né come consigliere comunale né tanto meno come iscritto ad
un Ordine professionale che vi siano stati confronti, quantomeno a livello territoriale
correggese, poi a livello provinciale questo non lo so, con i tecnici su questa tematica,
che è una tematica, badate bene, che è sempre più cogente e importante, anche perché
tutto ciò che ruota ad esempio attorno al sisma-bonus, son tutte pratiche che per poter
ottenere il beneficio fiscale rientrano pienamente nel deposito strutturale della
verifica sismica, ovviamente, perché se lo stato riconosce un beneficio fiscale a
favore di un intervento sulla sicurezza del patrimonio immobiliare privato e
residenziale, non solo è anche produttivo, significa che deve essere poi anche
verificato dagli organi competenti, l’organo competente appunto è questo ufficio, sia
in fase istruttoria ma anche in fase successiva verificando a campione quella che è la
veridicità delle dichiarazioni rese dai tecnici.
Quindi ripeto, probabilmente oggi lo passiamo come uno dei tanti punti
amministrativi, dove ci è stato detto che così si spende meno, è vero, ma il valore
dello spendere meno in una buona amministrazione non è l’unico, vi è quello
dell’efficacia e dell’efficienza, non dico che l’ufficio non lo possa essere, però
dovendo riorganizzare il servizio, un maggior confronto e una valutazione a 360 gradi
che non partisse solamente dai due valori che vi ho richiamato, cioè diamo funzioni
alla Provincia, e soprattutto cerchiamo di evitare una pluralità di interpretazioni,
possono essere le motivazioni per le quali oggi andiamo a demandare un servizio
importante alla Provincia di Reggio Emilia.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Mauro Pernarella
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CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
Grazie Presidente.
Il mio naturalmente è un intervento assolutamente politico perché tecnicamente non
ci si sta dietro a Gianluca Nicolini, naturalmente come tecnico, architetto, è il suo
pane quotidiano.
Politicamente per noi, come forza politica, le Province dovrebbero essere già sparite
da tempo, la nostra coerenza si vede quando c’è stata la…le elezioni della…. della…
…due anni fa.. per….la Provincia stessa, e noi non ci siamo presentati, e quindi
questo è un atto di coerenza.
Certamente non è un atto di coerenza il vostro quando dite che le Province devono
svuotarsi e invece poi date un “contentino”, perché poi alla fine tutti i Comuni
daranno 55.000 euro alla Provincia. Il fatto grave è che per 10 anni evidentemente
non vi siete mossi su questa linea, perché in effetti la legge regionale dà per
l’adeguamento un periodo non inferiore ai 10 anni dall’entrata in vigore di questa
legge, e c’era la possibilità, in effetti, come diceva anche Nicolini, che si potesse fare
o attraverso l’Unione dei Comuni o attraverso anche una comunione di Unione di
Comuni lo stesso tipo di attività, avendo anche la possibilità di utilizzare personale
regionale, quindi noi su questo punto la dichiarazione di voto sarà contraria.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Fabio Testi
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Solo per chiarire alcuni passaggi, visto l’intervento di Nicolini.
Allora, ci tengo a precisare, che la nostra non è una scelta esclusivamente economica
come è stato fatto passare, cioè, ricordo che siamo stati per anni sotto il Genio, quindi
o ex Genio, dopo, quindi un’unica struttura per tutta la Provincia, un’unica struttura
regionale per tutta la Provincia, con questa Convenzione passeremmo a due strutture,
a meno che altri comuni non facciano in proprio un’altra struttura, un altro servizio,
quindi avremmo due strutture, una per il Comune principale di Reggio Emilia e gli
altri comuni sotto la Provincia, e quindi raddoppieremmo fondamentalmente i servizi
sullo stesso bacino che è la provincia, quindi credo che anche sotto questo punto di
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vista venga incrementato rispetto al passato, a quando era gestito dalla Regione il
servizio di sismica.
Credo che i risultati del Referendum di dicembre siano stati abbastanza chiari, una
bocciatura molto secca della Riforma proposta di superamento delle Province, di
questo bisogna prenderne atto, e anche i 5 Stelle, adesso non ricordo, si sono schierati
contro la Riforma costituzionale, non entro nel merito delle motivazioni che non mi
interessano, questo è un dato di fatto, storico, perché ormai è entrato nella storia,
quindi prendiamo atto che le Province sono ancora vigenti. L’attuale Convenzione
che viene proposta oggi è proposta in essere con la Provincia, se un domani dovesse
cambiare l’assetto politico e fossero svuotate ulteriormente le Province, la stessa
Convenzione si potrebbe benissimo istituire tra i Comuni che adesso la propongono
con la Provincia, quindi non credo sia una struttura che un domani possa essere
abbandonata a sé stante, quindi, penso che in un futuro, nel caso che la Provincia
venga superata, questo Servizio di Bacino che coinvolge, che dà il servizio a più
Comuni, possa benissimo avere un futuro e continuare nel suo assetto, oppure si
rivedrà la Convenzione.
Purtroppo non ho il potere di prevedere come andrà in futuro, credo comunque che
sia una soluzione di buon senso anche perché oggi, a differenza del passato, oggi,
intendo negli ultimi anni, non da quest’anno, negli ultimi cinque o anche più anni, i
vincoli di Bilancio, e di assunzioni sono molto stretti. E’ veramente difficile andare
ad assumere nuovo personale oltre a sostituire quello che va in pensione o se ne va in
mobilità, quindi anche questi vincoli, di questi vincoli, bisogna tener conto per
rendere realizzabile una struttura, perché è vero, sarebbe più comodo averla a livello
di ambito molto più ristretto, al di là dei costi superiori, però bisogna tenere conto
dell’effettiva fattibilità sotto il profilo delle assunzioni e dell’equilibrio di Bilancio in
termini di costo del personale. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Simone Mora
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente. Sostanzialmente volevo sottolineare che effettivamente
l’imbarazzo segnalato dal consigliere Nicolini si percepiva, per imbarazzo intendo
quello del mancato coinvolgimento comunque, del mancato confronto, si percepiva
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anche nella Commissione, purtroppo. E’ sembrata, nonostante i dieci anni a
disposizione per poter valutare le strade per potersi prendere in carico questo servizio,
che si sia arrivati un po’ all’ultimo e si sia dovuto accettare non dico una imposizione
dall’alto, ma, quella che era la soluzione suggerita, diciamo, come prima soluzione
fattibile. Quello che rammarica appunto è che sembra ci sia stata una mancanza di
valutazione di alternative possibili, rammarica e questo imbarazzo mi sembra sia
stato chiaro anche in Commissione, perché nessuno di noi credo sia contrario al
contenimento dei costi, anzi, sicuramente questa è una delle soluzioni che va verso
questa direzione, ed è meritoria per questo. D’altra parte è altrettanto vero che le
Province è vero che sono state mantenute da un Referendum che aveva dentro non
solo l’abolizione delle Province, ma aveva dentro un po’ di tutto, quindi sarebbe
anche un po’ semplicistico ridurlo a quello, detto questo l’Ente Provincia rimane un
Ente diciamo così un po’ depotenziato da quelli che sono stati gli avvenimenti politici
degli ultimi anni, e rimangono più lontani dai cittadini rispetto a quella che può essere
una Unione dei Comuni, insomma, cioè più difficilmente controllabile.
Il mio timore è che si vada a creare un ulteriore ufficio burocratico, distante dalla
popolazione e dai tecnici che ne devono usufruire, che parte con le migliori intenzioni
poi negli anni si incrementa, si ingrossa sempre di più, e diventa poi alla fine quasi ad
essere un peso.
Quindi, per questo, anche il mio voto sarà contrario, non tanto sull’indirizzo quindi
tecnico di andare alla riduzione dei costi, quanto sul mancato, da quanto emerge, il
mancato coinvolgimento anche degli Enti intermedi. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Elisa Scaltriti
CONSIGLIERE COMUNALE ELISA SCALTRITI
Non lo so, io alla Commissione c’ero, e non mi è sembrato di vedere un imbarazzo
particolare, probabilmente l’interpretazione è molto soggettiva. Si è parlato in
maniera molto chiara di come quella potesse essere la soluzione migliore, quindi
significa che le soluzioni alternative sono state pensate, vagliate, probabilmente non
hanno comportato un coinvolgimento delle opposizioni, perché penso che
amministrare significa anche prendere delle decisioni, e politicamente altrettanto.
Quindi l’imbarazzo, ribadisco, non l’ho percepito io, e penso insomma sia condiviso
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dalla parte della maggioranza, si va certamente a cercare di dare una risposta,
coinvolgere un ufficio, in questo caso, che andrà a depositarsi fisicamente nella
Provincia, perché in questo momento si è ritenuto da tutti i Comuni della provincia di
Reggio Emilia, eccetto Reggio Emilia in quanto città, come un Ente a cui poter far
capo a questo Ufficio. Quindi non è una scelta balenata così casualmente, ma
ponderata e valutata, tutti i Comuni hanno delle difficoltà, come ribadiva anche
l’Assessore di assunzione di personale, queste persone chiaramente, questi tecnici,
arrivano dalla Regione, però poi nel momento in cui vengono affidati ad un Ente, in
questo caso al Comune, farebbero carico, ovviamente, alle loro, in termini di
stipendio, quindi sia un discorso economico, ma un discorso anche di capacità, da
questo punto di vista. Abbiamo delle persone formate, la paura di Nicolini in quanto
tecnico può darsi che sia vera, non me ne intendo, non sono un tecnico, ma andare
ancora prima di aver capito che personale formerà questo ufficio ad aver paura che
non funzioni, è chiaro che bisognerà metterlo alla prova. E poi, che si allontani dai
cittadini, prima avevamo un Ufficio unico, se non ho capito male, che era in Regione,
quindi in questo caso poi negli anni è stato affidato al Comune, perché si doveva
andare a modificare questa normativa, ma che si allontani sulla Provincia lo trovo
sinceramente un po’ in difficoltà come concetto.
Riteniamo sicuramente che sia una scelta meditata e pensata, potrà non piacere,
vedremo insomma come andrà a finire, noi ovviamente sosterremmo la decisione,
grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gianluca Nicolini

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. A volte, vedete, parlo con gli amici di maggioranza, è difficile fare
il consigliere di maggioranza, si arriva ai gruppi, si fa qualche incontro anche di
partito, e chi è nell’esecutivo vi dice: “guardate abbiamo pensato la tal cosa ed è la
cosa migliore”, bisognerebbe, credo, ed è un consiglio che vi do, visto che avete
anche degli ottimi tecnici, che militano anche nel PD locale, e sono dei professionisti
seri e stimati, locali e non solo, anche confrontarsi, anche solamente per evitare di
prendere una posizione e anche per aiutare le Giunte, credo nel loro lavoro. Ora,
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ovvio, non mi riferisco all’Assessore che è un tecnico a sua volta, e funge da
dirigente nel Comune qui vicino, quindi voglio dire, è persona che quanto me o anche
più di me, queste cose le conosce dal punto di vista tecnico, quindi non vengo qui a
dare lezioni a nessuno, però proprio rispondere anche a quello che mi ha detto,
facendo il paragone con il vecchio Genio Civile, allora, la normativa in uso
strutturale, a fine anni ’70 e primi anni ’80 rispetto all’attuale è un decimo, un
ventesimo? Capiamo tutti che è cambiata la sensibilità, che le scosse telluriche che
l’Italia ha subito nell’ultimo trentennio ha fatto cambiare l’evolvere della normativa,
e c’è un’attenzione perché non c’è volta che caschi un comignolo che sulla stampa, e
nell’opinione pubblica, giustamente, si voglia capire di chi è la colpa, quando spesso
è una cattiva manutenzione anziché altre problematiche. Per cui paragonare oggi
quello che è stato fino a trent’anni, vent’anni fa, anche e ancor prima dell’attuale
gestione, perché è già cambiata notevolmente dal Genio Civile, è quantomeno voler
dare aria ai denti e non sapere di cosa si parla. La materia strutturale oggi è una
materia importante, non c’è una pratica qualunque che non preveda, dal foglio più
semplice di dichiarazione nel quale il tecnico assevera che non tocca minimamente la
struttura, al deposito semplice, al deposito più complesso, un impegno di lavoro, ecco
perché si va verso una proliferazione di questi uffici, infatti l’Assessore ci ha appena
detto che “da un ufficio che era prima centrale ne nasceranno in ogni caso sul
territorio due, uno per la città e uno per il territorio”. E’ una scelta politica
amministrativa, e io ripeto, a mio avviso, meramente economica, e non tanto
funzionale, di non dare la possibilità ai nostri territori, anche in una prospettiva di riaumento del lavoro, le cento pratiche che citava l’Assessore prima, sono prese a
campione di uno degli anni peggiori dell’ultimo ventennio di pratiche. Ora, sarebbe
stato quasi più interessante fare una media, quantomeno di un decennio, tenendo
conto che sono almeno dal 2012 che noi abbiamo la progressiva diminuzione delle
pratiche edilizie, soprattutto sulla nuova edilizia, intendo, ma non sulle
ristrutturazioni, perché il sisma ha in parte implementato questo lavoro in alcune zone
della provincia, per capire che quello sarà un ufficio nevralgico. Non è vero
consigliere Scaltriti che il personale sarà quello della Regione, in Commissione ci è
stato specificato che verrà fatto un Bando per assumere ex novo, e questo crea un
altro problema dal mio punto di vista, perché si va a perdere quella continuità e anche
quella conoscenza che i tecnici avevano – degli attuali tecnici che sono in servizio in
Provincia come “demandazione” della Regione – che o a torto o a ragione hanno dato
anche un certo stile nell’intervenire, perché quello che diceva prima l’assessore, e vi
ho detto che è verissimo, nell’interpretazione ogni tecnico quando ti confronti con lo
strutturista del deposito cerca di dare la sua chiave di lettura, per cui negli anni si è
venuti a conoscenza di come ad esempio il tal tecnico, adesso non voglio stare a fare
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nomi, interpreta una normativa, quindi sai già come tecnico che la tal porta lì se la
vuoi presentare devi già presentarla con quel tipo di pratica. Ora, andare verso una
nuova assunzione di personale spesso e volentieri che non ha fatto la libera
professione, questo ve l’ho già spiegato in Commissione, per cui è molto distante dal
mondo del lavoro, del fare, perché si trova su un piano diverso, quello semplicemente
di chi deve verificare la correttezza formale, perché di sicuro non vanno a rivedere i
modelli di calcolo, quantomeno se non viene presa una pratica a campione e viene
verificata nel suo insieme, parlo genericamente. Sarà in ogni caso un punto di
debolezza iniziale e a prescindere, dato che si stava parlando di riorganizzazione e di
un servizio che è in continua espansione, e più andremo avanti, vedrete nei prossimi
anni, la normativa non l’alleggerirà questo aspetto, ma anzi tutti chiediamo
costantemente maggior sicurezza per i nostri edifici, per le nostre fabbriche, potete
ben capire quanto nevralgico sia quell’ufficio.
Allora, non è volersi fasciar la testa prima di rompersela, si tratta di confrontarsi, e
anche la “storiella” che è parte di chi governa il diritto di decidere, ovvio, c’è una
maggioranza, la votate, la fate passare la delibera, questo non toglie che
nell’amministrare, anche per evitare poi di prendere sonore batoste alle elezioni, il
maggior confronto che si fa, come fate tante volte in altri settori, anche in questo
settore, benché più di “nicchia” – ripeto – ma altrettanto vitale, a mio avviso era da
prendere in considerazione, sia in ambito correggese che in ambito più ampio, quindi
provinciale.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Do la parola al Sindaco.

SINDACO
Io voglio dire qualcosa sul tema delle Province perché tutta questa elucubrazione che
avete fatto non la condivido per niente, nel senso che credo che sia un concetto
sbagliato pensare di non portare delle funzioni associate in Provincia per moltiplicare
a dismisura in tutte le Unioni le stesse funzioni, perché questo è quello che avete
detto.
E’ una cosa che io non condivido e quindi voglio essere molto chiara.
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Credo invece che la Provincia, per tutte le vicissitudini che ha avuto, che ha avuto
anche tante difficoltà, in questo momento ha sviluppato capacità assunzionali, perché
sono, per fortuna, cambiate le normative, si è rimessa a fare il Bilancio triennale per
la prima volta nel 2018 rispetto al quadriennio 2014-2018, e, in questi anni, è stata
sempre di più sollecitata da tutti i Comuni, di qualsiasi colore politico, per gestire
funzioni associate e quindi essere di supporto agli Enti Locali nelle funzioni che
potevano essere di coordinamento, ma anche di servizio, rispetto a tantissime
funzioni, a partire dalla legalità, a tutti i protocolli che abbiamo sottoscritto,
all’Ufficio Gare, in questo momento stiamo parlando dell’Ufficio Sismica, ma anche
all’Ufficio Tributario Provinciale. Abbiamo in realtà fatto un lavoro esattamente
contrario a quello che avete illustrato, e mi dispiace che questa cosa non si sia
neanche capita, o non si sia capita la portata di questa cosa qua, oltre al fatto che oggi
la nostra Unione non ha capacità assunzionali, se ne avesse le priorità che andremo a
deliberare sono sul potenziamento della Polizia Municipale e sul potenziamento
dell’Ufficio Tributi, dove siamo, in questo momento, più in difficoltà, anche nel
confronto con le parti sindacali, e quindi non avremmo avuto la possibilità, neanche
trasferendo capacità assunzionali dai Comuni (che non le hanno!) di superare questo
termine temporale che oggi c’è, che va rispettato, per continuare comunque a portare
avanti progetti sul nostro territorio. Oltre al fatto che io come principio credo che sia
proprio un errore moltiplicare strutture amministrative in tutte le Unioni, voi sapete
che di Unioni ne abbiamo comunque tante sul territorio provinciale, sono più
numerose rispetto ai vecchi Distretti Socio Sanitari, perché ovviamente la parte
intorno a Reggio Emilia si è spacchettata nella parte delle “Terre di mezzo”, nella
parte delle “Colline matildiche”, e penso che sia – al di là della logica, anche
economica, che sarebbe assolutamente peggiorativa – anche una scelta ridondante,
cioè la razionalizzazione e l’efficacia dei servizi non si ottiene così, dal mio punto di
vista, e credo che in questo momento non avremmo, né al nostro interno, né
all’interno della Provincia, capacità già formate per svolgere questo ruolo.
Lo dico anche perché nel segmento, diciamo, del Servizio Infrastrutture, Mobilità e
Patrimonio Edilizio della Provincia siamo passati dai 126 dipendenti del 2009 ai 93
del 2018, perché negli ultimi 4 anni non abbiamo potuto assumere nessuno e neanche
sostituire coloro che sono andati in pensione o che hanno trasferito le mobilità.
Quindi, ad oggi, il fatto in realtà, di poter mettere una funzione in un Ente, finche
esiste, poi dopo il Governo farà le sue valutazioni, prenderemo atto delle scelte
politiche che verranno fatte, ad oggi secondo me svolge un ruolo supplente rispetto
comunque ai Comuni, può dare secondo me un buon servizio e anche assumere
qualche persona in più, alcuni probabilmente saranno fatti con mobilità interna, e
quindi questo non esclude la riflessione che faceva il consigliere Nicolini, altri
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saranno presi dall’esterno. La mobilità interna è un passaggio obbligatorio, si fa
sempre, non si può arrivare ad assumere nessuno senza fare prima attivare la mobilità
interna tra Enti, quindi non è detto che questa cosa non avvenga, vedremo, perché
sarà obbligatorio fare se ci saranno dei passaggi in questo senso. In ogni caso che
vengano presi da livelli regionali, dall’ex Demanio, o che vengano presi dall’esterno,
significa comunque potenziare una struttura a disposizione di tutti i Comuni mettendo
a valore, se competenze specialistiche, ovviamente con un Coordinatore, con tre
ingegneri, due amministrativi, per tutta la parte comunque burocratica che dovrà
girare. Quindi credo che su questa riflessione che tutti i Comuni hanno condiviso, e
tutti andranno in questa direzione, quindi non c’è un problema neanche di
“posizionamenti” politici, o di “colori” diversi. Tutti i Comuni stanno già
deliberando, la metà hanno già deliberato, ne mancano nove, da deliberare, che
faranno la delibera nel mese di luglio, e quindi tutti andremo a confluire in questo
Organismo, che, ovviamente, sarà da monitorare, da tenere sotto controllo, da vedere
ovviamente se lavora bene, come abbiamo fatto con le altre funzioni che abbiamo
trasferito. Credo però che insomma qualche dato, un po’ più corretto andasse
comunque dato, rispetto alle valutazioni che sono state fatte, non tanto perché qui, io
non sono un tecnico e lo sapete tutti, ma perché mi sembra che ci siano anche delle
riflessioni secondo me, un po’ superficiali, che vengono fatte, che a volte non
tengono conto del dato di fatto, e da dove ci stiamo trovando, altrimenti sarebbe
sempre un po’ raccontarci delle cose che non hanno il fondamento. Credo che sia
giusto invece attivare un monitoraggio su questo servizio, che comunque sarà
attivato, e che andrà a regime nell’arco di qualche mese, nel senso che le procedure
dovranno comunque essere tutte attivate , non saranno immediate, e poi magari fare
insieme una valutazione, magari anche nella Commissione Consiliare, ovviamente, e
questo lo dico all’Assessore, perché non c’è la Presidente della Commissione, oggi,
ma c’è la vice Presidente, e quindi magari fra sei mesi, magari fare una valutazione
sul lavoro che è stato fatto e quindi magari ritornare con una riflessione più di
contenuto, ma fatta però su un dato realistico e non su una preclusione a prescindere
su un servizio che in questo momento era la migliore soluzione che i Comuni
potevano mettere in campo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gianluca Nicolini
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. Non voglio iniziare un dibattito però ciò che è giusto è giusto e va
detto. Ilenia, guarda, in Commissione ci è stato detto così, se ci avessero detto quello
che tu oggi ci hai confermato, cioè che c’è la possibilità del mantenimento di
personale della Regione in trasferimento, ovviamente non avrei dichiarato quello che
ho detto. Ma dato che l’Assessore Dirigente lì presente e i consiglieri hanno sentito,
alla mia specifica domanda, se, in questo caso l’Ingegnere De Simone, faccio il nome
non è un problema, che è una persona di riferimento importante, rimaneva nel suo
ufficio e c’era la possibilità, a meno che questo non decidesse di fare altro….
…voci di sottofondo…
….sì ma non ci è stato detto questo, ci è stato detto che sarebbe stato fatto un Bando e
sarebbero state prese figure nuove da identificare, questo è quello che è stato detto in
Commissione che è diverso da quello che tu hai detto adesso, primo punto! Poi, se a
noi in Commissione ci raccontate delle cose non corrette così poi dopo tu puoi farci la
ramanzina dicendo che non sappiamo né leggere, né scrivere, è un altro paio di
maniche, ma questo è quello che ci è stato detto, o sbaglio? Chiedo agli altri
consiglieri che avevano anche altre orecchie oltre alle mie. Punto primo!
Punto secondo: la Provincia di Modena, non stiamo parlando della luna eh? Sta lì a
dieci chilometri da questa sala, ha almeno quattro strutture di deposito sismico, Carpi,
Mirandola, Sassuolo per tutta la montagna di Modena, e Modena città. Ora, siamo
nella stessa regione, amministrata dallo stesso partito, è un po’ più grossa di
popolazione, 100.00 abitanti in più, d’accordo. Loro fanno la scelta, come nella
Sanità, di avere più punti sul territorio, noi facciamo sempre la scelta inversa, di
chiudere i punti sul territorio, o in questo caso di aprirli visto che prima era unico
centrale e provinciale, per cui la domanda che si fa il consigliere di opposizione non è
semplicemente quella di uno che non capisce le difficoltà di tutti i Comuni a
prescindere dalla Amministrazione politica che li amministra, del colore politico sua,
se è sbagliato o giusto, cercare di diminuire i costi, se c’è la forza per farlo, ma c’è un
territorio limitrofo al nostro che ha fatto una cosa diversa in questi anni.
Porsi una domanda, credo che sia più che lecito, visto che non stiamo parlando della
Lombardia che ha un altro tipo di Regolamento e un’altra Legge Regionale.
L’ultimo aspetto sulla Provincia, io non ce l’ho con le Province, non ho mai
considerato le Province un elemento territoriale strategico a fronte di come hanno
compresso i Distretti, ma all’infuori di questo, chi ha odiato e voluto distruggere le
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Province e allontanarle dai cittadini togliendo anche l’elezione diretta è stato il
Governo Renzi e Del Rio, il vostro capogruppo alla Camera, che ha detto e promesso
e stra-giurato quando era Ministro che le voleva chiudere, di conseguenza adesso,
ripeto, io qui rappresento come coalizione anche il Centrodestra allargato, anche
quella che era l’ex Lega Nord, adesso è diventata Lega salviniana. La Lega ha sempre
fatto una battaglia per il mantenimento delle Province diventando quasi un punto di
riferimento e veniva attaccata mi ricordo bene dal PD di continuare a mantenere degli
sprechi sui territori, Forza Italia l’allora anche PDL aveva sempre chiesto un
superamento delle Province, adesso ci troviamo con questo “relitto” che è in quella
situazione per leggi fatte dal Governo del PD, dal Governo Renzi, e di conseguenza
bisognerà vedere il nuovo Governo cosa penserà di fare ed è ovvio che però ad oggi
la Provincia sta assumendo nuovi ruoli, che non ha più nell’organizzazione
territoriale. Io ricordo, era tema fino a due anni fa, che si parlava dell’Area vasta,
addirittura di un superamento e di una riorganizzazione delle Province da parte della
Regione, con l’ipotesi di creazione o della Provincia Piacenza-Parma-ReggioModena, o della Provincia Reggio-Modena, addirittura con Ferrara, quasi
ricomponendo il vecchio Ducato Estense. Per cui non sono sogni miei o farina del
sacco del Centrodestra, di Forza Italia, o in questo caso di altre forze di Centro destra,
sono il dibattito politico di questi anni che c’è stato in Regione e interno al PD, quindi
le domande che sono state poste, visto che l’intervento del Sindaco che è anche Vice
Presidente della Provincia, ha posto l’accento sull’aspetto amministrativo, più che
sull’aspetto tecnico, nascono da questo confronto, per cui, ripeto, in Commissione ci
è stato detto questo, se non è vero ne prendiamo atto, e per quanto mi riguarda è un
valore aggiunto, poi decideranno nella libertà questi tecnici se rimanere o meno, lo
imparo in questo momento. Per quanto riguarda la scelta economica, Modena ha fatto
una scelta diversa, e, ripeto, non credo che loro siano lo Zio Paperone e noi siamo il
Paperino che abbiamo pochi soldi in tasca e non riusciamo ad amministrare
diversamente il territorio, no, sono scelte. Io credo che un confronto anche con i
tecnici su queste scelte, si poteva prendere, tutto qua, niente di più.
Riconosco ciò che di buono fa la Provincia, e anche questa Amministrazione
provinciale, e spero che il senso dell’efficientamento e soprattutto di essere vicino ai
cittadini sia quello che guidi sempre di più l’agire amministrativo della nuova
gestione provinciale. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Fabio Testi
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ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Sì, solo per chiarire il fatto della Commissione, non è che non abbiamo voluto, cioè
abbiamo voluto omettere dei dati, cioè semplicemente, io sinceramente non ho
verificato con l’Ing. De Simone se in caso di mobilità avrebbe accettato o meno,
abbiamo dato per scontato che dato che abbiamo fatto un Bando, e quindi la
procedura prevede la mobilità, se uno si muove in mobilità, punto e fine. Però
l’obiettivo era quello di assumere altro personale, che poi provenga da mobilità o
venga da fuori questo purtroppo non lo posso sapere io adesso, tutto qua.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gianluca Nicolini
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente, peccato che la Commissione non abbia il verbale, forse c’è la
registrazione (se avevamo il registratore), a domanda esplicita del sottoscritto del
tipo: “Quindi l’ufficio sarà completamente nuovo?”, ovvio che uno può dire: “Non
sappiamo chi deciderà di accettare una eventuale mobilità”, mi è stato detto: “Sarà
tutto nuovo, verrà fatto un Bando, per cui cambieranno anche le figure”, non è stato
detto che dipenderà dalle figure decidere, è ovvio!
Questo è quello che ci è stato detto, lo ascolteremo….
…voci di sottofondo…..
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Un secondo! Se volete chiedere la parola la chiederete una alla volta. Do la parola al
Sindaco
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SINDACO
Scusate, non è così! Cioè, quando si fa un Bando non si chi partecipa ai concorsi,
quindi, visto che il Bando per farlo prima comunque devi espletare per legge le
procedure di mobilità, sempre volontaria, e quindi per vedere se ci sono negli Enti
Pubblici di tutt’Italia persone che sono disponibili, sarà ovviamente una libera scelta
dei lavoratori decidere se partecipare o meno al Bando, ma comunque la possibilità
c’è, ma è così per legge, non stiamo dicendo delle cose strane, funziona sempre così e
lo sapete tutti, visto che, anzi, Nicolini è il più vecchio qua dentro come
amministratore e quindi lo sa bene.
E’ chiaro che si verrà a costituire…..
….voci di sottofondo…
…no, sto spiegando come funzionano le cose, non sto dicendo…, è chiaro che sarà un
nuovo ufficio! Nel senso che sarà comunque un assetto nuovo di un ufficio che oggi
non esiste in questa sua conformazione, che prevedrà appunto nuovi Funzionari e
nuovi Ingegneri che insieme si faranno carico del nuovo Settore.
E’ una funzione che oggi la Provincia non ha al suo interno, quindi magari ci saranno
anche persone della Provincia che parteciperanno ai Bandi, io non lo escludo, perché
ci sono una trentina di Ingegneri in Provincia, quindi credo che in realtà sia un
percorso tutto da costruire, ma questo è un aspetto di dettaglio, rispetto comunque
alla scelta ovviamente che i Comuni hanno fatto di conferire la funzione alla
Provincia.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Elisa Scaltriti
CONSIGLIERE COMUNALE ELISA SCALTRITI
Avremo probabilmente partecipato a Commissioni diverse. E’ vero che tu hai fatto
delle domande, chiesto esplicitamente facendo nomi di tecnici ovviamente che tu
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conosci molto bene, io mi sono permessa di dire così che probabilmente potevano
arrivare dalla Regione perché io così ho capito in Commissione, quindi
probabilmente non abbiamo ascoltato tutti le stesse cose. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Sabrina Giannuzzi
CONSIGLIERE COMUNALE SABRINA GIANNUZZI
Allora, brevissimamente, perché c’ero anch’io presente in Commissione. Allora,
costituzione di un servizio sismico della Provincia con impiegati dedicati, necessità di
avere delle persone competenti, degli strutturisti, è stato detto questo, ma secondo me
questo non dice nulla riguardo a come verranno scelte le persone. Cioè, questo io ho
sentito dalla Commissione, forse mi sono persa un pezzo?
Sì?
Va bene, però io ho sentito questo, ci tenevo comunque a dirlo.
Ero spostata?
Va bene, vuol dire che la prossima volta mi sposterò dall’altra parte.
Grazie, grazie mille.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? No. Direi che votiamo quindi.
Procediamo con la votazione del punto 4
I favorevoli alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

10
nessuno
3 (Gianluca Nicolini Mauro Pernarella e Simone Mora)

Quindi approvato con 10 favorevoli e 3 contrari.
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Votiamo anche l’immediata eseguibilità
I favorevoli rialzino la mano:
Favorevoli:
10
Astenuti:
nessuno
Contrari:
3 (Gianluca Nicolini Mauro Pernarella e Simone Mora)
Quindi approvato definitivamente con 10 favorevoli e 3 contrari.
Andiamo al punto successivo.
Punto 5 all’Ordine del giorno: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola all’Assessore Dittamo
ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Sì, discutiamo di aggiornare il Regolamento sui matrimoni, che ormai ha qualche
anno, e andava appunto aggiornato.
Siamo intervenuti per, appunto, consentire al vecchio Regolamento già in vigore di
prendere atto e di recepire le esigenze sorte nel tempo.
I piani di intervento sono essenzialmente quattro, e cioè un aggiornamento sugli orari
delle celebrazioni, con particolare riferimento alla possibilità della celebrazione dei
matrimoni civili anche alla domenica pomeriggio, opzione che non era consentita
sino ad oggi nel regolamento vigente; aggiornamento dei costi per l’uso delle sale,
utilizzate appunto per le celebrazioni, passando a costi comunque abbastanza
simbolici, ma che servono per la copertura dell’utilizzo, riscaldamento, pulizie, e
quant’altro, si parla di 50 euro per l’utilizzo nelle giornate infrasettimanali e di 150
euro in quelle del fine settimana.
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Mettiamo mano anche, al fine di chiarire gli aspetti sui luoghi dove si potranno
celebrare i matrimoni, in particolare sempre e comunque in questa sala, la sala del
Consiglio, in alternativa la Sala delle Tende, e, solo nel caso queste ultime siano
impegnate, vi è la possibilità di utilizzare anche la Sala Conferenze del Palazzo dei
Principi, con ingresso attraverso la Sala Putti.
Infine, ecco è importante anche questo aspetto, che ha creato più di un disguido nel
passato, regolamentiamo l’accesso al Palazzo Comunale nelle giornate in cui corso
Mazzini è chiuso al traffico, per eventi e quant’altro, mettendo appunto mano e
regolamentando l’accesso della macchina degli sposi al Palazzo Comunale.
Quindi sostanzialmente si tratta di un aggiornamento al Regolamento vigente, che
prende atto delle esigenze sorte in questi anni.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gianluca Nicolini
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. Io non concordo nella scelta, penso che sia stata fatta dall’Ufficio
di Presidenza, di non avere in Commissione un momento di confronto su queste
tematiche, non perché le modifiche non possano essere condivisibili, ma perché temo
che la materia possa meritare un approfondimento, quindi è stata negata la possibilità
di confrontarci. Ripeto, non stiamo parlando della vita dei cittadini, però quantomeno
su degli aspetti che sono sempre più rilevanti. Io ad esempio da tanti anni caldeggio
l’utilizzo anche di altri spazi, che potrebbero essere apprezzati dalla cittadinanza per
chi vuole sposarsi con rito civile, come il Ridotto del Teatro, come avviene in tante
altre città, luoghi importanti ed altrettanto belli, luoghi che mantengono diciamo la
caratteristica pubblica, quindi non si tratta di far sposare come succede in alcuni
comuni sulle spiagge gli sposi, anche perché noi di spiagge non ne abbiamo, se non in
mezzo al Parco o qualche radura bucolica che è pur sempre affascinante, però
mantenendo il decoro, diciamo salvaguardando l’istituzione del matrimonio, anche
altri spazi non solo quello di Palazzo Principi potevano trovare caratteristiche
consone per quel tipo di aspetto. Ripeto, purtroppo il Regolamento, io credevo che
venisse ritirato perché non avendolo visto iscritto in nessuna Commissione, lo avevo
dato per scontato, di conseguenza mio malgrado vi voterò contrario, grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono altri interventi? Martina Catellani
CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Grazie Presidente. Solo per specificare questa cosa, che ero presente io all’ufficio di
Presidenza, essendo il nostro capogruppo assente, eravamo tutti d’accordo, i presenti,
di comunque di non discutere o comunque di vederlo una volta arrivato qualora ce ne
fosse stata la necessità avremmo chiesto chiarimenti in un secondo momento, quindi
solo questo per essere solo chiari sul fatto che tutti i presenti erano d’accordo sul fatto
di non convocare una Commissione per parlare di un Regolamento che alla fine va a
recepire quelle che in questi anni sono state le esigenze e le richieste fatte dai
cittadini, niente di più. Non si va a fare nessun’altra modifica se non quella di
accogliere tutta una serie di esigenze e di richieste che in questi anni sono state fatte
dai cittadini, ecco, tutto qua.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Non spingete troppo, no va bene, ok, andiamo alla votazione a
questo punto.
Quindi i favorevoli al punto 5 alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

11
nessuno
2 (Gianluca Nicolini e Mauro Pernarella)

Quindi approvato con 11 favorevoli e 2 contrari.
Andiamo al punto successivo.
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Punto 6 all’Ordine del giorno: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PRESENTATE ED APPROVAZIONE DEFINITVA DELLA VARIANTE
PARZIALE DEL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R.
47/78 E S.M. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C. C. N. 38 DEL
28/04/2017. (MODIFICA CARTOGRAFICA PP18 FOSDONDO E VIA
GHIDONI).
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola all’Assessore Testi
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Grazie Presidente. Allora, non vi sono state osservazioni da parte della Provincia, ci
riferiamo alla Variante che era suddivisa in due parti, quella relativa al PP18 di
Fosdondo, con la riduzione appunto della capacità edificatoria su richiesta dei
residenti, quindi dei proprietari dei terreni, che hanno appunto manifestato la volontà
di rinunciare alla capacità edificatoria e quindi andiamo a retrocedere il P.R.G. da
capacità edificatoria a terreno agricolo, su richiesta appunto dei diversi proprietari,
per una superficie edificatoria di 10.281 metri quadri, di superficie complessiva, una
riduzione di 692 metri quadri di superficie fondiaria. Quindi minor capacità
edificatoria di 380 metri quadri. Complessivamente è una riduzione di 34.271 metri
quadri destinati a zona C.
Poi, per quanto riguarda invece la Variante 2 che riguarda invece Via Ghidoni a
Correggio, il foglio 24, riguarda appunto una superficie territoriale di circa 7.400
metri quadri, che per zona G1, per servizi di base, passa a zona B6 di ristrutturazione
e destinazione prevalentemente residenziale, con identificazione comparto PP157, e
quindi complessivamente la Variante comporta un incremento, quest’ultima, di 7.400
metri quadri di aree destinate a zona B6, con capacità edificatoria di 2.442 metri
quadri, quindi complessivamente le due Varianti comportano una riduzione, nel
Piano Regolatore, di 8.219 metri quadri di superficie complessiva.
Quindi andiamo in riduzione rispetto alla capacità complessiva del Piano.
Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Mauro Pernarella
CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
Sì, grazie Presidente. Come dissi in Commissione a suo tempo e anche durante gli
altri passaggi in Consiglio l’unica riduzione che c’è qua è la tranquillità dei cittadini.
Fosdondo, relativamente al fatto, gli è stata tolta nel Piano una circonvallazione,
chiamiamola così, che avrebbe escluso il traffico pesante all’interno della frazione, e
c’è la possibilità, e siamo contenti che ci sia una crescita di una azienda in quella
frazione, però c’è la possibilità che questa cresca e crescano anche i disagi dei
cittadini riguardo il traffico pesante in quella zona, quindi noi naturalmente come le
altre volte votiamo contrario perché pensiamo che sia una scelta politica sbagliata.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono altri interventi? Direi di no, quindi procediamo con la votazione del punto 6.
I favorevoli alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

11
1 (Gianluca Nicolini)
1 (Mauro Pernarella

Quindi approvato con 11 favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario.
Votiamo anche l’immediata eseguibilità
I favorevoli rialzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

11
1 (Gianluca Nicolini)
1 (Mauro Pernarella
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Quindi approvato definitivamente con 11 favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario.
Andiamo al punto successivo.
Punto 7 all’Ordine del giorno: AUTORIZZAZIONE AD AUSER PER LA
POSA DI UNA COPERTURA LEGGERA TEMPORANEA ALL’INTERNO
DELL’AREA VERDE DI VILLA GILOCCHI, DA UTILIZZARSI PER IL
RICOVERO DEI MEZZI UTILIZZATI PER L’ESPLETAMENTO DELLE
PROPRIE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola sempre all’Assessore Testi
ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Sì qua il passaggio in Consiglio è dovuto perché Villa Gilocchi rientra in un’area nel
PRG definita A2 quindi “tutela ville, parchi e giardini”, è necessaria appunto una
deroga per la realizzazione di queste strutture amovibili, questi gazebi, che,
consentiranno appunto il ricovero dei mezzi di Auser.
Auser ricordiamo che fa una fondamentale attività per il territorio, per l’Unione, con
il servizio di trasporto di anziani e portatori di handicap, e anche il recente acquisto di
un nuovo mezzo, la donazione di un nuovo mezzo, porta una necessità ulteriore, per
cui ci siamo sentiti in dovere di proporre questa deroga per la posizione appunto di
queste strutture rimovibili, con il patto che un domani si possano appunto rimuovere
completamente, ripristinando i luoghi, fino ad una superficie massima di 150 metri
quadri, al fine appunto di consentire il ricovero di questi mezzi fondamentali per
l’attività di Auser sul territorio.
Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Gianluca Nicolini.

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Volevo solo chiedere, queste deroghe sono “per pubblica utilità” come definizione?
ASSESSORE FABIO TESTI
Sì
GIANLUCA NICOLINI
Ecco, grazie
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Allora votiamo il punto, i favorevoli al punto 7 alzino la mano.
Approvato all’unanimità
Votiamo anche l’immediata eseguibilità (prima che “scappi” l’unanimità di
nuovo….)
I favorevoli rialzino la mano.
Approvato definitivamente all’unanimità.
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Andiamo al punto 8 con l’interrogazione, che poi chiuderà con una interpellanza,
beh…giusto così…
Punto 8 all’Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO
CONSILIARE CENTRODESTRA PER CORREGGIO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE PIANO ASFALTI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola a Gianluca Nicolini
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente, ma l’interpellanza alla fine non è mia, quindi, vi va bene, questa
volta non chiudo, purtroppo. Farò in maniera che l’ultimo Consiglio del mandato di
finirlo io, farò di tutto per inventarmi qualcosa per allora, proprio per lasciare….
Allora do lettura:
INTERROGAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE PIANO ASFALTI
Premesso che:






Programmare la qualità è il primo livello di intervento dell'Amministrazione
Comunale che ha la responsabilità di interpretare i bisogni espressi dalla collettività,
perseguendo benefici, diretti e indiretti: sociali (miglioramento della qualità della
vita), ambientali, economici.
Negli ultimi anni la gran parte degli assalti delle strade comunali è andata incontro
ad un progressivo deterioramento, solo in minima parte arginato dalle manutenzioni
occasionali.
Se alla fine de primo decennio degli anni 2000 la gran parte delle strade comunali
presentava un buon livello di manutenzione, con manti stradali di recente
fabbricazione, nell’ultimo decennio le cose sono nettamente peggiorate.
Le minori entrate economiche sul fronte delle urbanizzazioni, i tagli dei trasferimenti
statali, i debiti fuori bilancio causati dalle sentenze En.Cor, un minor impegno della
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provincia nella manutenzione dei tratti stradali di sua competenza, hanno
determinato una progressiva decadenza della qualità stradale.
Le gelate invernali e le precipitazioni nevose anche ad tardo inverno hanno
costretto il Comune allo spandimento massiccio di sale che corrode il manto
stradale e favorisce la sua parcellizzazione; la presenza di acqua genera l’effetto
“pumping”, cioè quando l'asfalto non riesce più a trattenere l'acqua, facendola
riaffiorare sotto la spinta del passaggio dei veicoli, facendo saltare la parte
superficiale del manto stradale.
Considerato che:

 La sicurezza stradale è un obbiettivo di primaria importanza per l’Amministrazione
Comunale.
 Alcuni tratti stradali, in zona frazionale, risultano ormai privi di asfalto o col fondo
sconnesso, in particolare via Farmacista a Mandrio, via Ronchi San Prospero (in
direzione verso Massenzatico), via Masone a Prato (oltre il cavalcavia, in territorio
correggese).
Pertanto si chiede:





Di fornire un puntuale quadro della situazione in essere al fine di chiarire i lati di
quanto sopra accennato.
Di conoscere quale sia l’intenzione della Giunta per migliorare il degrado stradale e
si conoscere con quali tempistiche si intende intervenire.
In riferimento ai casi sopra citati si chiede di conoscere se l’intervento su questi
tratti stradali è previsto nel corrente anno
Di conoscere quanti dei proventi da sanzioni da Codice della Strada (autovelox e
non) verrà impiegato, nel corrente anno, nella manutenzione stradale.

Correggio, li 18 Maggio 2018

Gianluca Nicolini
Capogruppo “Centrodestra per Correggio”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Risponde l’Assessore Testi
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ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Allora, ringrazio intanto Nicolini che mi permette di fare il punto su questo tema, che
è sempre un tema caro ai cittadini.
Partiamo dalle tre strade oggetto dell’interpellanza.
Via Ronchi San Prospero, nei quattro anni di questo mandato, ci abbiamo investito
circa 83.000 euro in manutenzioni, proprio perché è una strada molto lunga, con un
sottofondo veramente pessimo, se possiamo dirlo, cioè con condizioni di argilla e
situazioni difficili da gestire. Abbiamo fatto anche degli interventi di miglioramento
del sottofondo, non abbiamo fatto solo degli interventi di aumento diciamo del binder
o del tappeto, quindi, abbiamo anche rifatto ex novo per tratti il sottofondo, o tombato
dei tratti di canale, per vedere se la strada avrebbe resistito maggiormente.
Per Via Masone, lo scorso anno, previo incontro con i residenti, che sono stati
convocati in Comune, abbiamo deciso, in accordo, di andare a fresare tutta la
superficie compromessa, cioè circa 550 metri, con una sezione di quattro metri e
venti/quattro metri e trenta (m. 4,20/4,30), dal ponte di cavalcavia dell’autostrada,
fino al confine con Reggio Emilia, cioè la curva, dopo il cimitero di Prato. Bene, qui
abbiamo rifatto il fondo, facendo prima la perizia del terreno sottostante, quindi
utilizzando una miscela idonea di calcio e cemento, adesso non ricordo quale delle
due, comunque per rifare il sottofondo in modo tale da affrontare l’inverno, quindi
questi sei / sette metri, poi dopo fare quest’anno, con l’appalto di cui abbiamo
approvato in Giunta gli impegni, la gara, abbiamo approvato il Piano, martedì scorso,
martedì di questa settimana, rifaremo il binder, e quindi la strada tornerà in perfetto
utilizzo, con un sottofondo che speriamo duri molto di più di quello precedente.
Se avessimo fatto l’intervento di apporto di nuovo binder o tappeto avremmo speso
30 o 35.000 euro, cioè lo stesso che andiamo a spendere in questi due anni, ma
probabilmente il risultato sarebbe stato molto meno duraturo, e quindi diciamo che
avremmo speso male i pochi soldi che abbiamo a disposizione. Pochi soldi però in
realtà sono bene o male gli stessi dei cinque anni precedenti, perché abbiamo
verificato dal 2009 al 2014 tra conto corrente e conto capitale, sulla manutenzione
strade sono stati spesi 1.742.000 euro (ho tolto i centesimi).
Mentre nei quattro anni 2014-2018 abbiamo speso 1.671.000 euro, quindi manca
ancora un anno, e c’è una differenza di 70.000 euro. Quindi siamo sull’ordine di
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grandezza dei cinque anni precedenti, quindi la volontà c’è diciamo di mantenere le
strade in funzione, in corretta funzione.
Via Farmacista verrà sistemata quest’anno, l’appalto di cui parlavo prima, che andrà
in gara a breve.
Poi voglio dire che oltre a Via Masone, Via Ronchi e Via Farmacista abbiamo fatto
anche dei grossi interventi in Via Lunga e in Via Fossa Ronchi, che anche queste
sono vie molto problematiche, e anche in Via Ronchi Fosdondo, su cui ci sarà
ulteriormente da intervenire.
Molte strade di campagna hanno problematiche di sottofondo, perché erano strade
non adibite appunto a traffico pesante, ma erano delle carraie una volta su cui
passavano i carretti, oggi ci passano dei trattori con tonnellate molto importanti e
quindi la tenuta è molto più bassa.
Devo anche dire però, e questa non è una giustificazione, che se uno gira nei territori
vicini – a prescindere da En.Cor. – tutte le strade anche in Romagna hanno condizioni
abbastanza “delicate”, diciamo che le buche sono diffuse, la manutenzioni sono
minori, proprio perché la crisi e i minori “trasferimenti statali” obiettivamente si sono
sentiti a livello nazionale.
L’Unione, allora, per quanto riguarda il tema del velox, il Comune di Correggio,
incasserà nel 2018 300.000 euro, che andranno 150.000 sugli asfalti e segnaletica, e
150.000 sull’illuminazione e manutenzione del verde, perché anche la manutenzione
del verde è connessa agli asfalti, quando parliamo di potature, abbattimenti di
alberi…
…voci di sottofondo…. (quanto?)
….centocinquanta e centocinquanta.
Adesso parte a breve un primo appalto di circa 37.000 euro, che interesserà alcune
strade nel territorio, dopodiché l’altra parte che stiamo per far partire è di circa
150.000 euro di Quadro Economico, quindi dovremmo andare a risolvere varie
criticità del territorio.
Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gianluca Nicolini

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Ringrazio l’assessore per le risposte, sono soddisfatto per quanto riguarda gli
interventi che sollecitavo anche all’interno del dispositivo, ovviamente alcuni erano
già in essere, altri han trovato conferma, e confermano i dati, cioè quelle che eran le
supposizione che noi avevamo fatto, cioè negli ultimi dieci anni c’è stato un forte
disimpegno, sarebbe interessante vedere nel decennio precedente 1999-2009, con
finanze completamente diverse, quella che era la spesa, ma con i tratti stradali fatti
nuovi, dovrebbe essere nell’ordine, se non sbaglio per quel decennio, di almeno tre
volte tanto.
Per quanto riguarda gli investimenti da velox dell’anno corrente, ovviamente si va
verso un consolidato più basso della novità del velox dell’anno prima, purtroppo
degli 800.000 e rotti euro almeno la metà non è stata spesa l’anno scorso o
quest’anno diciamo come proventi su asfalti, quindi ecco perché il riferimento
diventa cogente alla situazione finanziaria generale dell’Ente, è chiaro che se non ci
fossero stati altri buchi da coprire 800.000 euro di introiti da velox nel 2017
potevano, in buona parte, non dico ovviamente tutti, essere spesi nella manutenzione
stradale.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Andiamo al punto 9
Punto 9 all’Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO
CONSILIARE
CENTRODESTRA
PER
CORREGGIO
SULLA
INTRODUZIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI AUTOINFERMIERISTICA
NEL DISTRETTO SANITARIO DI CORREGGIO.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do di nuovo la parola a Nicolini
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente.
Voglio introdurre una cosa, io ho avuto modo di sentire privatamente anche il
Dirigente della ASL, Nicolini Fausto, e lui mi ha già anticipato privatamente, poi
immagino che l’abbia già fatto al Sindaco e al Presidente di Commissione, leggendo
la notizia, la disponibilità di venire in Commissione, e mi dispiace semplicemente
(visto che con le Commissioni lavoriamo tendenzialmente bene) di questo aspetto.
Come ho ricordato era stato già accennato nella Commissione Affari Sociali, da parte
del Dottor Nicolini, del Piano che veniva avanti con l’anno corrente, col 2018.
Sarebbe stato opportuno convocarla preventivamente, non credo che non fosse
possibile, vista anche la sua disponibilità a partecipare, ben volentieri, alle
Commissioni Consiliari del nostro Consiglio, per cui questo dispositivo nasce
purtroppo quando, come sempre accade, le cose avvengono e non vi è una
partecipazione, un tentativo, fin da subito, anche da parte di tutte le Istituzioni, di
lavorare in sinergia, per spiegare che cosa si va a fare, e quindi di conseguenza ci si
preoccupa, a volte a ragione a volte a torto.
Vado sul dispositivo, comunque.
ORDINE DEL GIORNO SULL’INTRODUZIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI AUTOINFERMIERISTICA
NEL DISTRETTO SANITARIO DI CORREGGIO
Premesso che:




Nelle scorse settimane la stampa locale ha riportato la notizia che anche nel
distretto sanitario che fa capo a Correggio è in procinto di entrare in funzione un
nuovo piano di gestione dell’EmergenzaUrgenza che prevede la soppressione del
servizio notturno di automedica nella zona di competenza dell’ospedale di
Correggio, sostituito da un equipaggio formato da autista e infermiere, mentre il
medico resterebbe fisso al pronto soccorso.
La riorganizzazione del servizio, motivata da una generica razionalizzazione del
servizio, prevede che dalle 20 alle 7 del giorno dopo non ci sarebbe l’automedica a
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disposizione dei cittadini, ma un’auto infermieristica. Gli interventi d’urgenza
sarebbero comunque garantiti a supporto delle ambulanze, coi limiti sulle
competenze tecniche dovuti al fatto di avere a disposizione un infermiere
(debitamente preparato per tale servizio con specifici corsi di formazione) anziché
un medico.
Il nuovo servizio consentirà la presenza nel pronto soccorso di Correggio di un
medico fisso, oggi impiegato durante le emergenze contemporaneamente
sull’automedica e in pronto soccorso.
Nei prossimi mesi la riorganizzazione del servizio dovrebbe interessare anche il
distretto di Guastalla.
L’azienda sanitaria reggiana prevede l’attivazione di un’automedica con sede a
Novellara, per servire tutto il bacino della Bassa, comprendente il distretto di
Correggio e quello di Guastalla.
Considerata:





La vastità del territorio di competenza dell’automedica di Novellara, vi è il fondato
timore che i tempi d’intervento (in un’area che spazia da Rolo-Reggiolo fino a
Sorbolo Levante, Poviglio a ovest e San Martino in Rio, Gazzata, Prato di Correggio
a est) siano di difficile gestione e non si garantisca un servizio rapido e sicuro.
In caso di trasferimenti accompagnati dal medico di un ipotetico paziente, si rischia
di lasciare ampie zone della provincia «scoperte» dal servizio anche per ore.
Il Consiglio Comunale di Correggio:






Deciso a tutelare la salute dei propri cittadini, esprime preoccupazione per il nuovo
progetto di gestione dell’Emergenza-Urgenza attivo sul territorio comunale.
Chiede la convocazione dei vertici dell’Azienda Sanitaria locale e del distretto
sanitario in commissione consigliare affari sociali e sicurezza al fine di conoscere nel
dettaglio il nuovo servizio e ricevere le necessarie garanzie al fine di tutelare la
salute pubblica anche nelle ore notturne.
Impegna il Sindaco ad attivarsi con gli altri sindaci della pianura reggiana al fine di
ottenere dal competente assessorato regionale alla sanità le risorse necessarie per
implementare il servizio notturno di gestione dell’Emergenza – Urgenza.

Correggio, li 22 giugno 2018
Gianluca Nicolini
Capogruppo “Centrodestra per Correggio”
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Come dicevo in apertura, spesso se le cose vengono discusse, non dico preparate, a
mo’ di “rana bollita”, che viene messa a fuoco lento, ma quantomeno si viene resi
partecipi, come amministratori delle scelte che, ovviamente non dipendono da questo
Ente, ma che ovviamente questo Ente si trova a dover gestire, in quanto
rappresentante di una città, che ci vota, che ci ferma sotto i portici, credo che sia
corretto che questi passaggi avvengano prima dell’inizio di attività di un servizio
importante e delicato come questo.
E’ chiaro che le tecnologie e soprattutto anche i protocolli di intervento sono mutati
negli anni, che molte fattispecie diciamo così di intervento possono essere gestiti da
personale infermieristico che ovviamente è laureato, a differenza del passato, e
debitamente preparato per la gestione dell’emergenza e dell’urgenza, questa è una
cosa che è chiara a tutti.
E’ anche chiaro che però se si mantiene un servizio di automedica concentrato a
Novellara per le ore notturne significa che questo servizio non può essere “tout court”
sorpassato e scomparire, perché vi sono casi nei quali è effettivamente necessaria
l’automedica.
Ora, garantire con un Centro come quello di Novellara, di poter raggiungere con la
stessa efficacia, come può avvenire oggi, in tempi brevi, un territorio così ampio, io
faccio sempre l’esempio di un cittadino che abita a Prato (parlando del nostro comune
ovviamente, io come amministratore di questo Ente devo guardare “casa nostra”) che
prima poteva contare in una distanza di circa 10 chilometri dalla partenza
dell’automedica ad arrivare al centro di Prato, rispetto al nostro ospedale, al nostro
Pronto soccorso, e dopo vedrà quella medesima automedica, partire da Novellara,
quindi ad altri 14 chilometri, quantomeno di distanza, dal nostro capoluogo. E questo
è un dato oggettivo, che va oltre quelle che possono essere valutazioni mediche che
non competono di sicuro in quest’aula e al sottoscritto da fare, ma la distanza è una
distanza, quindi a prescindere, a meno che non inventino un teletrasporto che
trasferisce armi e bagagli da una parte all’altra del territorio provinciale, appare
evidente a tutti che qualora quel cittadino residente a Prato di Correggio, come punto
più lontano, cito Prato per questo motivo, potrei dire Lemizzone, avesse bisogno
dell’automedica, e questa automedica dovesse partire da Novellara, perché è
effettivamente necessaria su quel tipo di intervento, questa impiegherà più tempo
rispetto a quanto ne impiegava fino all’altro giorno partendo dal Pronto soccorso di
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Correggio, e questo non riguarda la preparazione dei medici, non riguarda la
preparazione degli infermieri, ma riguarda un semplice dato oggettivo che è quello
della distanza.
Quindi credo che discutere di queste cose sia importante, sia soprattutto necessario
avere risposte da dare ai nostri cittadini, e da dare a noi stessi che fino a prova
contraria siamo cittadini che viviamo in questo territorio e che beneficiamo anche del
nostro personale medico e paramedico.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Martina Catellani
CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Sì grazie Presidente, noi volevamo presentare un emendamento, che è un collegato, è
un o.d.g. collegato all’o.d.g. perché andiamo praticamente quasi a riscriverlo, quindi
chiedo se possibile distribuirlo, e ne do lettura.

Premesso che:


Nella scorsa settimana la stampa locale ha riportato la notizia che anche nel
Distretto sanitario che fa capo a Correggio è in procinto di entrare in funzione un
nuovo piano di gestione dell’EmergenzaUrgenza.
Visto che:





Il piano nel suo assetto definitivo prevede il mantenimento di 6 automediche dalle 8
alle 20, e di 4 automediche dalle 20 alle 8, con una conseguente riorganizzazione del
servizio notturno.
Il piano prevede la contestuale istituzione in tutti i Distretti di 6 auto
infermieristiche presenti H24 nei territori.
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La riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza richiede un investimento
complessivo a livello provinciale di circa 2.000.000 di euro.
Il Consiglio Comunale chiede:



La convocazione della Commissione Consigliare Affari Sociali e Sicurezza alla
presenza dei vertici dell’AUSL e del Distretto Sanitario, al fine di conoscere nel
dettaglio le modalità di attuazione di questo nuovo assetto, del sistema emergenzaurgenza, nonché la motivazione di tale scelta, per consentire inoltre di ricevere tutte
le necessarie garanzie a tutela della salute pubblica e dei nostri concittadini.

Quindi anche noi andiamo comunque a richiedere la Commissione, come giustamente
chiedeva il consigliere Nicolini, credo che sia più che mai necessaria, perché vengano
comunque a spiegarci nel dettaglio, come verrà effettuata questa riorganizzazione,
non ci sentiamo al momento preoccupati, nel senso che noi vogliamo capire,
vogliamo avere, come dice il nostro o.d.g., le necessarie garanzie per capire e per
avere tutte le tutele verso la salute dei nostri concittadini e anche la nostra.
Credo che comunque questa riorganizzazione, come in generale le riorganizzazioni,
non portano sempre ad un peggioramento del servizio, e mi viene da dire per esempio
con l’esempio che ha fatto prima Gianluca, probabilmente quella persona che
necessita di un intervento, che verrà comunque come è sempre stato fatto, valutato
dal 118, farà prima ad avere un intervento dall’automedica che c’è a Reggio Emilia,
probabilmente, questo sarà il 118 che comunque capirà e saprà valutare l’intervento.
Le auto infermieristiche, come diceva giustamente Gianluca, non pensiamo
all’infermiere, come ce lo ricordiamo una volta, ma sono persone laureate, che hanno
una preparazione particolare per stare sopra questo tipo di autovettura.
Un’altra cosa che ci preme sottolineare è che comunque questa riorganizzazione
secondo noi va comunque ad intervenire e a cercare di portare un po’ la
riorganizzazione sul sistema in caso, in questo caso in cui c’è comunque carenza di
personale, i medici che intervengono nell’emergenza comunque sono sempre meno.
In questo caso credo che l’ASL stia cercando comunque mantenendo sempre la tutela
dei cittadini, stia cercando di intervenire e di riorganizzare il sistema, e per questo
anche noi comunque crediamo che ci venga spiegato esattamente quello che viene
fatto e comunque nello specifico nel Distretto di Correggio.
Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Sabrina Giannuzzi

CONSIGLIERE COMUNALE SABRINA GIANNUZZI
Grazie Presidente.
Anch’io vorrei portare questo tavolo delle considerazioni integrative a quelle che,
giustamente, ha detto Martina, fermo restando che condivido con il consigliere
Nicolini la necessità appunto di questa Commissione, come abbiamo evidenziato noi
in questo collegato, che, sicuramente farà luce rispetto a questa vicenda che, diciamo,
è stata, è andata sui giornali in modo, cioè con un impatto troppo duro rispetto a
quello che è invece la realtà.
Allora, la prima considerazione è quella sulla riorganizzazione del Dipartimento di
emergenza-urgenza, della nostra provincia, e a seguito della nascita del Dipartimento
di emergenza-urgenza, con l’unificazione organizzativa delle strutture e degli
operatori professionali dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, allora era ancora
Azienda Autonoma, e dell’Azienda USL, si è formato il sistema di rete provinciale di
emergenza-urgenza al quale poi ha fatto seguito anche la centralizzazione del
Servizio 118 a Parma.
Quindi le tre provincie di Piacenza, Parma e Reggio hanno come riferimento il 118 a
Parma. Il potenziamento, quindi già c’è stata questa riorganizzazione, il
potenziamento di questo sistema, era già da tempo una delle priorità più volte
dichiarate dall’Azienda USL, e questo l’Azienda USL lo ha fatto, sia sui tavoli
istituzionali della Regione Emilia Romagna, lo ha fatto anche sul tavolo della
Conferenza territoriale socio-sanitaria. Infatti ciascun cittadino può scegliere la
struttura e il professionista per una visita specialistica, ma qualora la necessità di
cura, di assistenza, di intervento e di emergenza-urgenza, il cittadino deve affidarsi
alla rete di servizi che sono disponibili sul territorio. Ecco perché l’Azienda USL ha
come priorità assoluta il potenziamento di questa rete.
A proposito della rete vi dico solo due cose, che si compone di sei strutture di Pronto
Soccorso, la Centrale Operativa 118, la Medicina di Urgenza del Santa Maria, poi
abbiamo medici e infermieri che operano sia sul territorio che nel Pronto Soccorso
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del Santa Maria, perché poi ricordiamo che dal primo luglio c8è stata l’unificazione
delle due aziende che sono diventate un’unica azienda, AUSL-IRCCS, poi abbiamo il
Servizio di automedica che comunque è attivo in ogni punto, in ogni Pronto
Soccorso, quindi abbiamo sei automediche. Poi abbiamo anche l’auto infermieristica
che da 2 passano a 6, nel 2005 è stata attivata la prima a Reggio Emilia, nel 2018,
adesso, a gennaio, si è aggiunta quella di Castelnuovo Monti per il distretto montano,
quindi avremo disponibili, ci sono sul territorio provinciale 6 automediche e 6 auto
infermieristiche. Di notte, lo avete già evidenziato voi, e non sto a ripetere, che ci
sono le 4 automediche che sono posizionate in punti di riferimento diversi. Detto
questo, vado avanti, l’altra considerazione è quella a cui ha già accennato la Martina,
cioè la mancanza di personale medico.
La difficoltà a reperire medici dell’emergenza-urgenza è nota e rappresenta
purtroppo una carenza cronica a livello nazionale, tutto lo sappiamo oramai.
Nella nostra provincia sono da tre anni che vengono indetti concorsi per il personale
medico e questi concorsi vanno deserti, parliamo nel nostro caso specifico di
personale medico specializzato in emergenza-urgenza.
Tanto per dire un dato, in tre anni sono stati fatti più di 16 Bandi di Concorso, andati
deserti! Poi ci sono stati anche i Bandi di mobilità, anche quelli, fortunatamente
dall’altra parte invece abbiamo avuto un potenziamento del personale infermieristico,
lo ricordavo anche nell’altro Consiglio, a proposito di un altro ordine del giorno, che
a fine 2017 sono stati assunti tanti infermieri, molti di questi andranno ad operare
nell’ambito di emergenza-urgenza, e naturalmente per farlo riceveranno una
formazione che gli consenta poi di acquisire e di mantenere quelle conoscenze, quelle
competenze che, ricordiamo, in un settore come l’emergenza-urgenza sono veramente
particolari rispetto a tutti gli altri.
Quindi, da una parte la delocalizzazione geografica e professionale su tutto il
territorio che tenga anche conto del nuovo modello di rete, dall’altra la valorizzazione
dei professionisti, degli infermieri, come ha detto Gianluca, che ormai gli infermieri
sono dei laureati, c’è il corso di Laurea per la loro formazione.
Tutto questo contesto di cui ho detto ha portato quindi la necessità proprio di
riallocare gli organici professionali, i medici, gli infermieri, e anche di utilizzare
diversamente i punti di posizionamento dell’automedica.
Quindi ciò ha comportato che l’automedica di Correggio fosse riallocata, essendo
l’unica che fosse collocata in una posizione……
…questo ha comportato che quindi l’automedica di Correggio fosse posizionata in un
punto baricentro, che è quello di Novellara, in modo da poter servire, di notte, tutti e
due i bacini, però questo non toglie che se succede un’emergenza a Prato, non è detto
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che sia l’automedica di Novellara che parte, magari ce n’è un’altra più vicina, è stata
chiamata quella più vicina, perché parliamo di “rete”, questo è il senso della rete, una
ricca gestione….
Poi, vado subito a terminare dicendo che quindi non trovo corretto quello che i
giornali hanno riportato, che si parla di riduzione del servizio, perché si è trattato,
secondo me, di ottimizzare un servizio, per far sì che questo servizio venga garantito
e venga garantito nel modo migliore, e con le risorse disponibili, se non abbiamo
medici quindi non è che possiamo farci tanto, cioè è impossibile trovare altre
soluzioni.
L’altra cosa è che è sbagliato secondo me parlare, perché scusate non è stata detta in
questa sede ma l’ho letto sui giornali, il taglio di spesa, perché anzi, tutta questa
riorganizzazione ha comportato un investimento di un certo ….abbastanza rilevante,
di 2.000.000 di euro. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Chi ha chiesto prima Fabio o Simone? Ah, prima Fabio, poi Simone.
CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI
Semplicemente volevo chiaramente dire che non si può non essere d’accordo sul fatto
di convocare la Commissione per avere spiegazioni, credo d’altra parte che non sia
nostro compito arrivare alle conclusioni, concordo in parte con quello che ha detto
Sabrina, credo che ci saranno sicuramente delle motivazioni anche valide, però credo
che l’intervento che hai fatto tu l’avrebbe dovuto fare Nicolini, cioè avremmo dovuto
ascoltarlo da lui, noi dobbiamo farci carico delle preoccupazioni dei cittadini, che
ovviamente quando si parla di salute, sono cose da prendere seriamente.
Ora, io chiedevo anche qualche chiarimento su come si deve votare, l’ordine del
giorno….
….voci di sottofondo….
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
…come per gli emendamenti, la stessa, cosa, prima l’ordine collegato, poi l’ordine
del giorno…
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CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI
…bene…
No, quindi, dicevo, è chiaro che è una situazione che va chiarita, sono d’accordo con
Gianluca, che molto spesso quando si parla di cose di questa importanza, sarebbe
forse meglio fare Commissioni preventive anche perché credo che chi prende le
decisioni, che non è ovviamente il Comune in questo caso, dovrebbe sapere che è
vizio della politica quello di andare sul giornale prima di avere le informazioni per
poterlo fare, quindi sapendo questo, magari si poteva fare….. ….. prima.
Quindi ovviamente d’accordo per convocare la Commissione per chiedere
chiarimenti, e dal mio punto di vista l’unica cosa che mi porta ad avere fiducia è il
fatto che abbiamo la fortuna di avere uno dei Dirigenti forse migliori a livello
nazionale, quindi, voglio dire, questo mi porta ad essere sostanzialmente ottimista,
grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Simone Mora
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente.
Premetto che anch’io sono chiaramente favorevole alla convocazione di una
Commissione e sarebbe stato auspicabile poterlo anche fare prima, questo
certamente.
Ringrazio anche la dovizia di particolari portati dal consigliere Giannuzzi, perché mi
danno uno spunto per poter fare il mio intervento, nel senso che è vero che vi sarà
una riorganizzazione, come giustamente ha portato prima i dettagli, ma è altrettanto
vero che bisogna poi scendere anche un po’ nel dettaglio, non è questa la sede e non
ci scenderò certamente io che con i medici io ho solo qualche conoscenza, per fortuna
bazzico poco nei pronti soccorsi, se non con il figlio, però questo è un altro
argomento.
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Detto questo, e appunto perché non si è coinvolto probabilmente bene tutte le parti
interessate, a partire dalla cittadinanza e anche dagli operatori, altrimenti non ci
sarebbe stato la elevata discussione diciamo, comunque la rimostranza da parte dei
sindacati, perché sembra che questa riorganizzazione qua non abbia un senso logico
così radicato questa volta, altri interventi sono stati fatti bene dalla nostra
amministrazione sanitaria, e di questo ne va reso merito, questo però ad esempio non
sembra molto logico dal punto di vista…
Faccio un esempio, perché mantenere un medico fermo in un Pronto Soccorso, in un
pronto soccorso depotenziato, togliendo l’automedica, e quando questo potrebbe
essere invece in automedica, quindi poter intervenire sui codici rossi, su chi
effettivamente è in pericolo di vita ed essere tempestivamente sul luogo, invece che
tenere aperto un pronto soccorso che di notte come il nostro, ad esempio, è una
provocazione anche che è depotenziato, perché tutti gli specialisti non ci sono, sennò
sono a chiamata, e quindi quando arriva una persona grave nel nostro pronto soccorso
è poi portata anche, indirizzata ad altre strutture, perdendo eventualmente del tempo
prezioso per la sua vita, quindi.
Questo è un piccolo esempio per poter dire, probabilmente sembra che ci sia qualcosa
che non ha girato bene, e a maggior ragione venga fatta la Commissione e si possa
coinvolgere non solo i territori coinvolti ma anche gli operatori, perché credo che di
cose da dire ne abbiano tante, e ho avuto in questi giorni la possibilità di confrontarmi
appunto con personale che lavora nel pronto soccorso di Correggio e non si
capacitavano di questa scelta, dicevano che è una scelta che a nostro avviso va contro
quella che è una razionalità del servizio, appunto perché sia tempestivo, in particolare
per quanto riguarda l’urgenza è necessario la tempestività dell’intervento. Adesso,
ripeto, non sappiamo qua non abbiamo gli elementi per potere definire quanti codici
rossi ci sono, così, quindi sarebbe appunto opportuno avere la Commissione, e per
questo voterò favorevole, sia all’ordine del giorno collegato che a quello presentato
dal consigliere Nicolini, e speriamo che ci si possa essere un bel confronto come c’è
stato in altre occasioni.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Maria Chiara Levorato
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CONSIGLIERE COMUNALE MARIA CHIARA LEVORATO
Ricordo che già mesi fa, come già ricordava Gianluca, si era parlato in Commissione
di questo argomento, insieme al Dottor Nicolini che lo aveva anticipato, e ricordo,
sebbene si parlasse diversi mesi fa, una certa soddisfazione da parte sua
nell’anticipare questo tema, quindi non è sicuramente stata improvvisata come
decisione, ma la presentava come una esperienza di successo direi anche già
sperimentata in territori vicini al nostro, come per esempio Carpi, che da diverso
tempo non ha un’automedica sul suo territorio, ma solo auto infermieristiche, se non
sbaglio. Anzi, mi pare faccia poi riferimento, abbia fatto fino adesso riferimento al
territorio di Correggio in caso di necessità, quindi, se un territorio come quello ha
saputo essere in grado in questo tempo di gestire l’emergenza-urgenza con solo le
auto infermieristiche credo che possa essere comunque uno spunto interessante, una
esperienza da cui prendere qualche spunto, sicuramente insomma sarà stato valutato
nel dettaglio.
Credo anche che siano state fatte sicuramente valutazioni sul tipo di interventi, questo
per rispondere a te Simone, sul tipo di interventi e la gravità e l’urgenza di questi
interventi, e il tipo di necessità dal punto di vista dell’intervento medico o
infermieristico, quindi probabilmente è stato valutato che nella maggior parte dei casi
sarebbe stato sufficiente un intervento infermieristico piuttosto che medico, penso
questo nell’ottica della sicurezza dei cittadini. In ogni caso avremo modo di fare
queste domande, di approfondire questo argomento nella Commissione che
sicuramente faremo, dato che comunque abbiamo già contattato il dottor Nicolini e
penso entro il mese di luglio probabilmente riusciremo a fissare questa Commissione
in cui lui ben volentieri ci racconterà e ci spiegherà nel dettaglio il progetto e ciò che,
insomma le ricadute anche per il nostro territorio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mauro Pernarella
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CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
Grazie.
Magari se in quella Commissione vengono invitati anche i Sindacati e i
rappresentanti dei lavoratori, in particolare le parti infermieristiche, magari sarebbe
anche importante, sarebbe anche più completo.
Qui in Italia siamo veramente, abbiamo una fantasia fuori dal normale, se ci
ricordiamo emergenza-urgenza, qui a Correggio, anni fa si faceva lo 0522…si
chiamava direttamente, c’era il volontario 24 ore su 24, poi è passato invece al 118 a
Reggio Emilia, oggi abbiamo un 118 che è un call center, chiamiamolo così,
comunque dall’altra parte ci sono dei professionisti, persone che sanno cosa succede,
o meglio, fanno domande in modo tale che sappiano come indirizzare o l’automedica
o l’auto infermieristica, quindi al 118 decidono di che tipo di codice possa essere, in
funzione delle domande e delle risposte che hanno.
Una parentesi che apro e chiudo che è simpatica, fino a 4 anni fa noi abbiamo pagato
all’Europa delle multe perché ormai da 14-16 anni in tutta Europa non chiamano al
118 per una emergenza sanitaria, o per un incendio, o per altro, ma chiamano il 112,
se avete degli amici spagnoli, francesi, o tedeschi, chiedete: “ma se tu vieni in Italia e
stai male, ma che numero fai?” e lui ti dirà: “il 112”.
Noi, per non pagare le multe, e questo non so se lo sapete, 4 anni fa, abbiamo detto
alla Comunità Europea che tutte le Centrali Operative dei 112 erano apposto,
abbiamo preso i marescialli e i comandanti di tutte le stazioni operative del 112 e dei
carabinieri, gli abbiamo insegnato un po’ di francese, un po’ di spagnolo, un po’ di
inglese, poi direzionano, in base alla richiesta del cittadino, straniero in questo caso,
perché noi in emergenza sanitaria chiamiamo il 118, gli altri chiamano il 112, si
sentono rispondere “carabinieri” che poi ci dicono dove indirizzare le varie
operazioni, poi chiudo la parentesi.
Ma se noi dobbiamo chiamare il Direttore dell’USL del Distretto, e il Direttore
Generale della Provincia, per sentirci dire quello che ci ha detto mi sembra a
novembre, o ad ottobre, 2017, insomma, abbiamo sentito bene quello che aveva detto,
e cioè, che entro giugno di quest’anno si sarebbe cambiato l’assetto di emergenzaurgenza sulla provincia di Reggio Emilia. Come aveva anche parlato dei punti
nascite, al di sotto di 500 nascite all’anno il punto va chiuso.
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Ci sono soltanto 1.400.000.000 (un miliardo e quattrocento milioni) di euro da
gestire per 533.000 abitanti nella provincia e quindi si fa quello che si può, però
aveva anche specificato che queste scelte avvengono da parte della Direzione
Generale dell’USL anche perché sono una conseguenza logica delle scelte non
valutate bene dal Governo di qualche anno fa, che fece una scelta, per quanto
riguarda il passaggio delle specializzazioni alle Università e quindi demandare tutte le
specializzazioni dei medici, dopo la laurea di medicina e chirurgia, a dei concorsi, e
questo lo si fa ogni 4 anni, a dei concorsi che vengono effettuati per 92
specializzazioni. Seimila sono i posti nell’Azienda Sanitaria Pubblica, 10 o 11.000
all’anno sono i medici che invece “sforna” l’università.
E’ anche stato detto che molto Bandi di concorso della provincia nell’USL di Reggio
Emilia vengono disertati, l’ultimo è stato penso una ventina di giorni fa, dove si
ricercava da parte dell’Azienda reggiana un ortopedico però questo ortopedico
specializzato, naturalmente, con certe caratteristiche, avrebbe dovuto lavorare in 5
ospedali, e magari avendo anche uno stipendio come se fosse invece in un ospedale
soltanto, e quindi vanno deserti, perché non vengono valutate le figure professionali
dei medici.
Il problema di Correggio si suddivide in due elementi precisi, uno è la sensazione che
un certo tipo di servizi di questo tipo, la sensazione emotiva della cittadinanza non
possa garantire la salute o comunque l’emergenza-urgenza di un servizio.
L’altra invece, ed è emersa sui giornali, che è quella più interessante, per quello
chiedevo che ci fossero anche i rappresentanti dei dipendenti, dell’USL in particolare
quelli del personale infermieristico, che fossero invitati a questa prossima
Commissione, in particolare dopo il 6 di luglio, perché si incontreranno con la
Direzione i Sindacati dopo il 6 di luglio. Il fatto che era stata progettata una
sperimentazione a Correggio in una maniera e il 18 giugno invece è partita in
un’altra, infatti tutti gli articoli di giornale delle tre categorie di sindacati non parlano
che siano contrari a questo tipo di progettualità riguardo l’emergenza sanitaria basata
sull’auto infermieristica, ma parla di un progetto che era stato presentato ai
dipendenti in una maniera e che invece è stato disatteso ed è stata fatta in tutt’altra
maniera.
Quindi noi voteremo naturalmente favorevolmente a tutti e due i dispositivi, perché
insomma vogliamo, da una parte vogliamo che si faccia nel breve questa
Commissione, unendo magari la richiesta anche ad altri attori, e dall’altra vogliamo
che la Giunta Comunale e il Sindaco in particolare si possa confrontare con gli altri
Sindaci della provincia. Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sabrina Giannuzzi
CONSIGLIERE COMUNALE SABRINA GIANNUZZI
Grazie signor Presidente. Volevo dire altre due o tre cose sulla base di quello che è
stato detto dai consiglieri. Allora, innanzitutto io non ho voluto e non sono in grado di
intervenire nei dettagli, ed è per questo che ho detto che condivido la Commissione.
Quelle cose che io ho detto ne sono a conoscenza in quanto faccio parte di un
Organo, che è a competenza aziendale, con componenti aziendali e componenti di
organizzazioni di volontariato, nel quale, naturalmente, quelle che sono le
riorganizzazioni, vengono affrontate quasi tutti i mesi. Quindi io vi porto quello che
diciamo delle cose tranquille. Per quanto riguarda l’intervento di Simone, ha detto
una cosa, che mi ha un po’ colpito, cioè ci sono rimasta abbastanza male. Noi
abbiamo un solo medico di emergenza territoriale e hai detto, può darsi pure che
abbia capito male, che preferiresti che non ci fosse, non fosse presente sul nostro
Pronto Soccorso di Correggio, e che ci fosse invece l’automedica, e che fosse
presente sull’automedica. Ora, questo perché naturalmente essendoci solo quella
risorsa una scelta deve essere fatta, ora io credo nella scelta fatta dal nostro Direttore
Generale e dall’altra Direzione della USL perché in altre province è stata fatta proprio
quella scelta, di chiudere il Pronto Soccorso e di lasciare l’automedica. Bene, vi
sembra una scelta che non avrebbe comportato ancora delle lamentele, delle
preoccupazioni maggiori? Perché comunque noi abbiamo un punto di primo
intervento che c’è nel momento in cui interviene l’ambulanza, che sono mezzi di
soccorso di base, interviene l’auto infermieristica, ed eventualmente l’automedica che
può darsi che non sia quella nostra ma sia quella di Reggio, in quel momento,
innanzitutto c’è qualcuno al Pronto Soccorso in grado di assistere diciamo i casi
meno gravi, il caso molto grave proprio perché c’è questa rete di emergenza, viene
portato direttamente dall’automedica o dall’elisoccorso, in altre provincie, perché è
quello, il sistema che si è creato che è la rete serve proprio per quello, per curare
subito, in modo tempestivo, e meglio, presso il centro specializzato per quel tipo di
gravità.
L’ultima cosa, il numero di seimila e diecimila, tu hai parlato di medici, quelli sono
quelli di medicina generale, qui stiamo parlando di MET, medici emergenza
territoriale, è una specializzazione che è nata forse sei anni fa, purtroppo sono due o
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tre anni che li stanno cercando, però come ti ho detto vanno deserti, non ce ne sono
tantissimi, perché è una specializzazione nata da poco, mentre gli infermieri ci sono.
Come ha detto il consigliere Nicolini, adesso hanno anche una laurea, i tre anni, ma è
sempre una laurea, hanno la possibilità di seguire percorsi formativi particolari,
quindi non è che sono sullo stesso piano, non sto dicendo che il medico e l’infermiere
sono sullo stesso piano, ma sicuramente la competenza infermieristica, adesso e nel
futuro, sarà valorizzata tantissimo, e saranno in grado anche di fare delle cose che
adesso ancora dal punto di vista normativo non è consentito loro. Basta così, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mauro Pernarella
CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
Evidentemente mi sono spiegato male, e cioè non esiste medicina generale, esiste la
laurea di medicina e chirurgia, che non è medico generale, è il…dopo sei anni di
studio, il medico, che è laureato, può andare in qualsiasi clinica privata, naturalmente,
può aprire un, se ha qualche milione di euro, può aprire una clinica, aprirsi
tranquillamente qualsiasi sala operatoria e privatamente fare anche operazioni a cuore
aperto, questo è. In Italia la Sanità pubblica ha deciso di demandare, cinque anni fa, e
quindi…io non so poi perché bisogna tra l’altro ancora difendere il Ministero
Lorenzin che ha fatto delle scelte scellerate negli ultimi cinque anni, e che mette in
condizioni poi la nostra provincia di far decidere purtroppo al Direttore Generale in
funzione dagli errori fatti da quel Ministero negli ultimi 5 anni.
Cioè, questi 6.000 specializzandi, dopo un concorso, dove si presentano normalmente
in 13 o 14.000, e parlo solo di un anno, 10 o 11.000 sono sfornati dalle Università,
medici di Chirurgia, ok? 6.000 e qualcosa sono i posti adibiti alle VARIE
specializzazioni, tra le quali anche MEDICINA EMERGENZA-URGENZA, è una
specializzazione del ’92, e si presentano un giorno a fare i test a crocettine ed entrano
all’interno di una graduatoria. Possono fare delle scelte, tre specializzazioni come
opzione e tre ubicazioni come opzioni. Ci sono di questi 6.000 ormai da 4 anni circa
2.000 che dopo uno o due anni non continuano le specializzazioni, perché? Perché è
differente l’approccio allo studio di specialistica confronto a quello di 5 anni fa, per
evitare che ci fossero problematiche di parenti, di lobby, che all’interno degli
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ospedali piuttosto che nelle Università, ci fosse il figlio del professore che diventava
specialista così vicino a casa si è creato un sistema che mette in condizioni tutte le
regioni italiane, mette in condizioni anche la nostra provincia, e mette in condizioni
di precarietà il Direttore Generale a fare qualche scelta, ma il fatto poi che questi
6.000 diventino 4.000 specializzati quando si era programmato di averne 6.000 vuol
dire che ci sono 2.000 buchi da coprire, perché questi 6.000 specializzati che si va a
richiedere sono in funzione di quello che è la richiesta che la nazione da nel settore
sanitario. Voi sapete che qua andranno in tantissimi, i medici di base, di famiglia,
andranno in tantissimi in pensione e non ci sono medici che possono sostituire queste
persone. Ed è in tutti i settori specialistici, come dicevo prima, in ortopedia non si è
presentato nessuno anche perché poi siccome non ci sono soldi, perché si sono spesi
per nulla, in effetti, perché se abbiamo un buco di Bilancio di oltre
(duemilacinquecentomiliardi) 2.500.000.000.000 di euro vuol dire che non si sono
controllate le spese. Guardiamolo anche qua a Correggio, se abbiamo un buco di
24.000.000 di euro che stiamo pagando noi tutti cittadini in tre anni è perché non si
sono controllate le spese, evidentemente.
Questo fa in modo, e qui volevo specificare questa cosa, di non trovare specialisti o
comunque professionisti, che vengano a lavorare tanto per lavorare, perché andare in
sei istituti differenti, quasi a chiamata, in funzione delle necessità che ci sono, per
andare a fare delle operazioni ortopediche, beh insomma o sei pagato veramente tanto
o altrimenti è meglio che tu faccia un altro tipo di professione, insomma, la scelta è
questa.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Elisa Scaltriti.
CONSIGLIERE COMUNALE ELISA SCALTRITI
Giusto per fare un chiarimento collega Pernarella. Quando ci si laurea in medicina
dopo sei anni di Università, si diventa Dottori in Medicina e Chirurgia, non si può
espletare la propria professione senza avere una specializzazione, che è obbligatoria
per legge, nella Sanità Pubblica è obbligo per legge.
…voci di sottofondo….
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No, lei non ha detto così! Ha detto che dopo sei anni uno può andare ad operare a
cuore aperto…
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mauro Pernarella dopo se vuoi parlare ti do il microfono, fai finire! Poi ti do il
microfono.
CONSIGLIERE COMUNALE ELISA SCALTRITI
Sul discorso specialità non entro nel merito, nel senso che sono le singole Università
che decidono quanti posti di specialità vengono concordati per ogni singola
ovviamente specialistica.
Ricordiamo anche che ci sono tanti ragazzi che eventualmente non riescono al primo
accesso ad entrare immediatamente in specialità.
Questo è un problema un po’ diverso, se i ragazzi non scelgono medicina d’urgenza,
non penso che sia colpa del Dirigente di Correggio o del Dirigente di qualsiasi
struttura che deve riorganizzare un servizio perché se la gente non la sceglie quella
specialità non è colpa di nessuno, sarà cura di quella Università cercare di attrarre più
medici a scegliere quel determinato indirizzo. Questo giusto per chiarimento.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gianluca
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente.
Sono stato particolarmente seduto sull’ordine del giorno da me proposto. Prima una
valutazione sull’intervento iniziale del consigliere Giannuzzi. A me fa molto piacere,
lo faccio io per primo, quando qualcuno di noi consiglieri ha una sua formazione che
proviene da fuori, da quello che facciamo nella vita, da quelli che sono anche i ruoli
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che ricopriamo e li portiamo positivamente per la crescita e il confronto di tutta
l’aula. Credo che sia questo lo spirito giusto, ho apprezzato molto il suo intervento,
allo stesso tempo, guardando dal punto di vista politico, queste cose, queste risposte,
queste certezze, io le voglio sentire da chi se ne occupa ed è demandato alla tutela
della salute pubblica, quindi… dall’Azienda Sanitaria Locale. Lo dico perché è
chiaro che in un tema di questo tipo le valutazioni sono diverse, mi è chiarissimo
quello che, e lo speravo e me lo auguravo che una emergenza viene gestita in maniera
centralizzata, per cui il codice rosso che ha bisogno dell’automedica di Prato viene
gestita da Reggio e non da Novellara, viva Dio, spero bene che non siano così rigidi
da guardare i distretti, sarebbe un non senso. E’ pur vero che però è molto più
probabile a quel punto che la persona che ha necessità dell’automedica notturna a
Correggio, arriverà da Novellara e da Reggio e ci metterà più tempo da quando
arrivava dal San Sebastiano che sta, se mi venisse un colpo di notte a casa mia via
Borgovecchio, dista 150 metri da casa mia, non me lo tiro, però purtroppo a casa mia
di casi così ne avuti tanti, anche giovani, per cui, come si dice, ognuno ha le sue
fragilità, che se ne deve tenere conto.
Quindi al netto, facendo i debiti scongiuri, il tema è molto sensibile, da parte dei
cittadini, io credo anche che il nostro agire qua dentro debba guardare con un occhio
alla verità ma con un occhio anche a come i cittadini lo percepiscono, perché sennò
c’è un progressivo scollamento, non solo tra noi come forze politiche e i nostri
elettorati, ma anche tra noi come amministratori e cittadini che in questo momento
ricopriamo una carica, e quello che è il “cittadino medio, o comune” (chiamiamolo
così) che non ha anche a volte la possibilità, o per esperienza personale diretta, o
perché siede in quest’aula, di avere le informazioni come possiamo avere noi, per cui
il nostro agire è sempre fatto in delega e in risposta a loro. Questo lo dico perché è
molto importante, un po’ purtroppo devo evidenziarlo, quello che manca nell’ordine
del giorno collegato, così spiego anche quello che andrò a fare subito dopo, è un po’
questo, cioè quando Giannuzzi dice, giustamente, purtroppo sono stati fatti 16
concorsi e molti di questi sono andati vuoti e deserti, se non dobbiamo essere
preoccupati per una situazione di questo tipo, come cittadini e come amministratori,
non so quand’è che possiamo utilizzare il termine “preoccupato”. Non è
“preoccupato” di quello che fa ASL perché non mi fido di Nicolini, ci mancherebbe,
ma sono preoccupato di quella che è la situazione generale, e me lo debbo chiedere,
ed è giusto che ne parliamo noi, perché sennò cosa ci stiamo a fare qui.
Allora, visto che dal Presidente di Commissione abbiamo già avuto, in quest’aula,
ampia assicurazione sulla convocazione, per cui a questo punto credo che votare un
dispositivo anziché l’altro diventi inutile e sia molto più interessante sentire quello
che ASL ha da dirci. Di conseguenza ritiro il mio dispositivo, credo che a termini del
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Regolamento, guardo il Presidente, decade il collegato, e, ovviamente tutto il dibattito
penso che sia stato fruttuoso, che rimanga agli atti, che possa anche essere, lo lancio
come indicazione al Sindaco e quindi al nostro ufficio Comunicazioni, che venga
anche dato messaggio al fatto che il Consiglio ha parlato più di un’ora di una tematica
importante, che il Consiglio attraverso la Commissione avrà modo di parlare con i
vertici, per avere non solamente rassicurazioni ma anche per capire come
l’emergenza-urgenza sulla nostra città verrà gestita.
Credo che sarà importante che quella sia la Commissione, dal mio punto di vista,
senza nulla togliere alle richieste di Mauro, dove i consiglieri avranno la possibilità di
interagire prioritariamente. Io reputo importantissimo l’aspetto sindacale perché la
qualità del lavoratore è fondamentale per la qualità del servizio, è anche vero che ci
sono luoghi e luoghi, ovvio la Commissione è pubblica, quindi di conseguenza tutti
possono venire ad ascoltare, anzi sarebbe positivo su una tematica così importante,
vedere la partecipazione, come è già avvenuto in altre Commissioni, di tanti cittadini,
perchè dato che si tratta della salute di tutti, poi oramai Maria Chiara è Presidente di
tutti, è Presidente delle Commissioni che hanno più di 200 persone da assistere, mi
sembra e mi auguro che anche se saranno attive nel mese di luglio, con la gente con
le panze al sole, abbia voglia di sentire dalla viva voce di chi si occupa della nostra
salute, come saremo tutelati e garantiti nel servizio.
Certo, da parte mia qualche dubbio ancora permane, non fosse altro, ripeto, non per la
professionalità, ma per i tempi che bene o male rispetto all’odierno per un correggese
tenderanno ad aumentare. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUANLE
Bene a questo punto essendo stato ritirato dal proponente l’ordine del giorno decade
anche l’ordine del giorno collegato, e la discussione, molto bello e proficuo, però si
conclude senza alcuna votazione.
E’ un fatto poi positivo, non è che volevo essere negativo.
Andiamo quindi all’ultimo punto dell’ordine del giorno
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Punto 10 all’Ordine del giorno: INTERPELLANZA DEL GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE SULLA RIDUZIONE DEI SERVIZI
DI PRONTO SOCCORSO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola a Mauro Pernarella

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
Grazie Presidente.
Soltanto un inciso sull’Elisa prima, io ho detto che chi, non io, chi si laurea in
medicina e chirurgia, dopo sei anni di studio, se ha i soldi per aprirsi una clinica
privata e fare operazioni a cuore aperto, lo può fare, invece se vuole lavorare nella
Sanità pubblica può fare soltanto……
….voci di sottofondo….
E vabbè non capirò, però io alla mia età non è che ormai posso cambiare…
….voci di sottofondo…
No, no, lo può fare candidamente, non è che non lo può fare, non può lavorare con la
Sanità pubblica, però può aprire uno Studio medico, può anche tagliare le unghie
volendo, però farle tagliare da un medico, magari le taglia bene, se ha una buona
manualità…
Va bene. Andiamo avanti, adesso inizio, se qualcuno ha fretta può anche andare, è
una interpellanza, mi deve rispondere il Sindaco, se avete fretta, prendete le cose con
più calma, insomma.
L’interpellanza, l’oggetto è in merito al cambio organizzativo del Dipartimento
Emergenza dell’ASL reggiana e le sue conseguenze sul territorio comunale.
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INTERPELLANZA
Oggetto: in merito al cambio organizzativo del Dipartimento di Emergenza - Urgenza
dell'ASL Reggiana e alle sue conseguenze sul territorio comunale
CONSIDERATO CHE
- Il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo
territorio e che condivide questa responsabilità con il Consiglio Comunale;
- Tra le finalità dettate nello Statuto (art2) il Comune ispira, tra i tanti criteri e
principi, la propria azione la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale, con
particolare riferimento al diritto alla casa e alla salute;
- Nonostante il D. Lg 502/92 abbia sollevato i Sindaci dalla responsabilità di
gestione del servizio sanitario, il D. Lg 229/99 ha reso centrale la figura del Sindaco
riguardo ai poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del
direttore generale delle ASL;
- Da quanto si apprende dai giornali (Resto del Carlino 09/06/2018) e dalle
dichiarazioni della Dott.ssa Anna Maria Ferrari, Responsabile di Dipartimento di
Emergenza Urgenza, dal 18 giugno cambierà l'organizzazione territoriale dei
servizi di Emergenza - Urgenza per quel che riguarda il numero ed il dislocamento
delle automediche, comportando una sensibile riduzione delle unità operative
durante le ore notturne;
- Dalla suddetta riorganizzazione, a differenza di quanto accadrà nel territorio
appenninico e nel capoluogo di Provincia, nelle ore notturne la nostra città perderà
la sua auto medica di pronto intervento, in quanto questa sarà dislocata a Novellara
per coprire un territorio molto più vasto fino al Comune di Guastalla compreso;
- Questa riorganizzazione comporterà ritardi nel pronto intervento medico tali che,
in talune condizioni, potranno compromettere le funzioni vitali di un paziente,
soprattutto in condizioni meteo sfavorevoli (es. nebbia);
- Va da sé che il solo presidio di auto infermieristica, che rimarrà nella nostra
città, non garantisce tutte quelle competenze di intervento che solo un medico ha,
considerate anche le difficili condizioni in cui si trovano ad operare gli interventi
notturni di pronto soccorso avanzato;
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SI

CHIEDE

- Quale posizione intende tenere questa Amministrazione in merito alla riduzione
del servizio di pronto soccorso avanzato notturno, considerando che questo
comporterà per i cittadini una diminuzione dei margini di sicurezza nelle ore
notturne;
- Se questa Amministrazione intende esperire azioni concrete, presso ogni
organo competente, per ottenere la revisione dell’abolizione del servizio di pronto
soccorso avanzato notturno con automedica;
- Se questa Amministrazione è stata in un qualche modo coinvolta nella
riorganizzazione del servizio di pronto soccorso avanzato e, in caso affermativo, in
quale occasione;
- In quante occasioni nel corso del 2017 è stato richiesto l'intervento
dell'automedica nel territorio di Correggio nelle ore notturne.
Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle Correggio.
Nicolò Magnanini
Mauro Pernarella

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Risponde il Sindaco
SINDACO
Grazie Presidente, in realtà volevo fare anche alcune considerazioni prima, quindi le
farò tutte adesso, perché avendo ritirato Gianluca l’Ordine del Giorno, non ho fatto in
tempo ad intervenire nel dibattito.
Mi fa molto piacere poter rispondere a questa interpellanza del Movimento 5 Stelle
perché penso che sia un primo momento per dare un po’ di informazioni, fare un po’
di chiarezza rispetto a tutto ciò che si è detto sui giornali, con tanta superficialità e
tanta mancanza di approfondimento. Non mi riferisco ovviamente al consigliere
Pernarella perché non ho visto delle loro dichiarazioni su questo, ma sicuramente
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questo non vuole togliere importanza alla Commissione Consigliare che prima è stata
concordata, sulla quale ovviamente sono assolutamente d’accordo, perché come avete
ricordato anche voi, le valutazioni, le scelte nelle riorganizzazioni, sono state
comunque proposte dall’ASL ed è giusto che i vertici dell’Azienda, insieme ai vertici
del Distretto Socio Sanitario vengano chiamati in Commissione.
E’ anche vero però che rispetto comunque a tante cose che ci sono scritte in questa
interpellanza ci sono delle cose che io non condivido e sulle quali provo a dare
ovviamente il mio punto di vista e la mia lettura, in base alle informazioni
ovviamente che ho.
Rispetto anche ad un percorso in realtà che stiamo facendo in questa provincia di
“Gruppi di Lavoro” per arrivare comunque all’approvazione di un nuovo P.A.L., un
Piano (ovviamente) Attuativo Locale, legato allo sviluppo dei nostri ospedali e della
Sanità reggiana, che ci ha visti impegnati, devo dire, a partire dal mese di marzo, in
tanti gruppi di lavoro, tre dei quali ormai sono terminati. Ne partiranno in realtà altri
4 di Gruppi, in particolare il Vice Sindaco ha partecipato per conto dell’Unione,
perché ci siamo divisi ogni amministrazione, in un gruppo di lavoro ha partecipato
proprio il gruppo legato alla riflessione sul sistema di emergenza, che ha iniziato a
lavorare nel mese di marzo. La sottoscritta invece ha partecipato al gruppo, che ormai
ha portato a termine il proprio lavoro, legato invece all’HOSPITAL NETWORK,
quindi a qual è il sistema ovviamente territoriale ospedaliero che vogliamo portare
avanti sul nostro territorio.
Quindi una riflessione questa che, secondo me, ben si inserisce in una riflessione ben
più ampia in capo ovviamente ai livelli provinciali anche ovviamente politico
amministrativi.
Lì dove non sono proprio così d’accordo su alcune cose che si sono dette, è perché
quello che è passato un po’ sui giornali è che questo sia un depauperamento
comunque del servizio pubblico, a prescindere comunque da una analisi della
situazione, sulla quale ovviamente la proposta è stata inserita, quando in realtà io
penso invece sia un progetto di riorganizzazione e non di soppressione così come è
stato presentato.
Il progetto infatti di revisione e di riorganizzazione comunque di tutto il sistema di
emergenza credo che si sia reso necessario, anche rispetto ad alcune considerazioni
che si sono fatte prima, ma rispetto comunque ad un cambiamento che c’è stato
sicuramente nella società, e i tanti cambiamenti che sono avvenuti comunque negli
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ultimi anni nel nostro sistema sanitario e anche nella nostra popolazione di
riferimento.
Infatti le nostre strutture di emergenza, a cominciare dai 6 Pronto Soccorso, andando
ovviamente ai mezzi di soccorso avanzato con medico a bordo o con infermiere a
bordo, per arrivare fino ai mezzi di soccorso di base, con volontariato a bordo, sono
sotto pressione. Questo perché il Pronto Soccorso di Correggio in questi anni non ha
visto una crescita di accessi particolare, rimane comunque circa sui 15.000 accessi
all’anno, e siamo - insieme al Distretto di Castelnuovo Monti - in realtà, il Distretto
che ha meno utenze sui Pronto Soccorsi, a differenza invece dei Pronto Soccorsi che
ci sono, ovviamente non solo a Reggio che hanno dei numeri non paragonabili ai
nostri, ma neanche a quelli di Guastalla, di Scandiano, e di Montecchio.
In realtà c’è stata una crescita - in particolare nei pronto soccorsi – complessiva, e in
particolare sugli accessi da codici gialli, che sono quelli che hanno avuto una crescita
maggiore in questi anni, tant’è vero che si sono triplicati gli accessi diciamo del
codice giallo al pronto soccorso, si sono duplicati i codici verdi, mentre non sono
particolarmente, sono stazionari - diciamo - sia i codici bianchi che i codici rossi, che
hanno avuto una piccolissima differenza.
In realtà questo dato ha portato ovviamente anche a un’utenza diversa a stazionare e a
permettere anche diverse ore all’ingresso dei pronto soccorsi, con un numero medio
di pazienti che rimane nel pronto soccorso che spesso è raddoppiato rispetto agli anni
precedenti.
Il dato che veniva ricordato prima secondo me invece è molto interessante. Nei
pronto soccorsi provinciali medici e infermieri svolgono il doppio mandato
contemporaneamente, questo lo avete detto anche prima, nel senso che uno è
all’interno comunque dell’ambulatorio di visita e uno in emergenza territoriale su
attivazione del 118.
Una duplicazione devo dire del ruolo che ha creato tante difficoltà nella gestione
quotidiana del pronto soccorso, e anche in realtà nel reperimento del personale, per
questa condizione, non sicuramente agevole, di intercambiabilità tra il medico del
pronto soccorso e il medico internista di reparto e ha creato molta discussione poi in
realtà con il personale.
Infatti sono molto curiosa di sapere Simone con chi ha parlato perché anche i
Sindacati hanno sollecitato l’Azienda comunque ad una riflessione per andare a
rafforzare il pronto soccorso con figure stabili ed evitare ovviamente uno
sdoppiamento comunque del ruolo.
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Quando infatti avviene l’attivazione il medico deve lasciare l’attività che sta
svolgendo in Pronto Soccorso, viene sostituito come vi dicevo dal medico internista,
che a sua volta sospende comunque l’attività di reparto, che è una cosa che è uscita
anche nella discussione del punto precedente.
Vista la specializzazione del ruolo e l’intensità del lavoro in Pronto Soccorso per il
medico di emergenza è diventato sempre più difficile ricoprire questo doppio ruolo
ed è diventato indispensabile andare ad una riflessione che portasse comunque al
superamento di questo modello garantendo la presenza del medico di emergenza
all’interno del Pronto Soccorso per tutte le 24 ore.
Credo che la riflessione che aveva fatto anche Sabrina, che oggi il Pronto Soccorso
rimane sguarnito comunque del medico di emergenza tutte le volte che esce
l’automedica notturna - perché ovviamente ci riferiamo solamente a questo segmento
temporale - sia una cosa che altrettanto non contribuisce comunque alla sicurezza
rispetto al servizio che dobbiamo dare.
Questa successione di sostituzioni ha infatti rischiato in diverse situazioni di ritardare
la partenza del mezzo di soccorso avanzato, quindi dell’automedica, e altresì di non
avere una pronta copertura del Pronto Soccorso da parte del medico internista, perché
ovviamente la coincidenza dei tempi non è sempre scontata.
Infatti anche per la medicina interna è diventato difficile ormai svolgere questa
attività e quindi c’è sempre stato negli ultimi anni un confronto, anche rispetto ai
medici della medicina interna rispetto a questo loro duplice ruolo, che, ovviamente,
forse non sempre hanno fatto così volentieri, per la responsabilità che hanno nel
lavoro che svolgono.
Nell’emergenza territoriale il modello che è stato implementato nella nostra provincia
è stato caratterizzato da un’alta medicalizzazione ma da una scarsa e quasi assente
presenza infermieristica, a differenza infatti di altre province il nostro modello è un
po’ diverso, sia per la presenza di automediche, che sono superiori ad altre province,
anche più grosse della nostra, ad altre province sì più popolose della nostra, ma anche
rispetto alla nostra scelta di non attivare in questi anni l’auto infermieristica con le
due eccezioni che la consigliera Giannuzzi prima ha ricordato.
Le caratteristiche quindi attuali della popolazione, che viene assistita comunque in
emergenza urgenza, è tale da esigere una presenza maggiore di professionalità
infermieristica in quanto la quota più numerosa degli interventi, come vi dicevo
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prima, si posiziona per criticità tra il codice giallo e il codice giallo avanzato,
attualmente assistiti senza alternativa o dal volontariato, o dall’automedica.
Le ragioni della scarsa presenza delle auto infermieristiche sono molteplici e sono
legate in primis da una storica elevata presenza, molto positiva a mio parere, del
volontariato attivo e formato che ha sempre garantito un diffuso soccorso di base, ma
soprattutto al blocco delle assunzioni in sanità che per parecchi anni ha impedito di
realizzare progetti di attivazione di mezzi di soccorso infermieristici.
A questo ostacolo si è aggiunta negli ultimi tre anni la necessità di definire anche il
ruolo degli infermieri in emergenza territoriale, avvenuta recentemente, con
l’emanazione da parte della Regione di protocolli infermieristici validati e condivisi,
che prevedono contatti obbligati con il medico di riferimento per concordare azioni, e
la gestione del paziente sulla scorta dei rilievi clinici.
Altra necessità che si è andata definendo, questo per finire il quadro diciamo del
cappello introduttivo, è quella di poter contare su mezzi di soccorso avanzato liberi
da ogni vincolo di attività di pronto soccorso, quindi non sottoposti a prelevare
ovviamente le persone dal pronto soccorso, in grado quindi di rispondere
immediatamente all’attivazione del 118.
Credo che abbia fatto bene la consigliera Giannuzzi a ricordare che oggi la gestione
dell’emergenza è in capo al 118 che decide qual è il mezzo che deve essere attivato,
in base all’emergenza e al luogo nel quale l’emergenza si pone.
Il progetto quindi di riorganizzazione, dal mio punto di vista, è un progetto che vede
un potenziamento dell’intero sistema di emergenza-urgenza e prevede, diciamo,
l’acquisizione di nuove risorse di personale con 34 infermieri, e l’attivazione
finalizzata ovviamente all’attivazione di 6 auto infermieristiche, attive H24, quindi
troveremo H24 in tutti i Distretti comunque anche l’auto infermieristica, e
l’acquisizione anche di 12 medici, per poter sdoppiare il ruolo, garantendo quindi la
presenza del medico d’urgenza H24 in tutti i Pronto Soccorso della rete ospedaliera e
la presenza di 6 automediche diurne e di 4 automediche notturne dislocate sul
territorio e libere di poter intervenire direttamente o di essere in supporto ovviamente
alle sei auto infermieristiche.
L’implementazione di tale progetto in realtà ha trovato un po’ di ostacoli per cui i
tempi di dilatazione e di realizzazione del progetto saranno sicuramente un po’ più
dilatati, rispetto appunto al reclutamento dei medici.
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Credo che abbia fatto bene Sabrina a ricordare perché è una cosa che anche lei
conosce bene, che gli avvisi e i concorsi pubblici che sono stati fatti hanno fornito
comunque all’Azienda un numero di medici appena sufficienti a coprire il turn-over.
In questi ultimi anni le difficoltà sono aumentate, solo negli ultimi otto mesi sono
stati pubblicati in successione 4 avvisi a tempo determinato, ed è stato espletato un
concorso per un posto di ruolo invece nel 2017 con graduatoria di 8 medici da subito
utilizzata in toto per lo più per stabilizzare chi già lavorava a tempo indeterminato.
Alla base di queste difficoltà di reclutamento non c’è quindi una mancata volontà
nell’affrontarle, ma il problema esiste, ovviamente, è un problema nazionale, che
avete ricordato anche prima, di carenza di medici specialistici, soprattutto per alcune
specialità quali la pediatria, l’anestesia, rianimazione, medicina di emergenzaurgenza per i medici di pronto soccorso ed emergenza territoriale, ortopedia, e di
recente anche sulla medicina interna. Questa carenza deriva anche da errori di
programmazione, anche fatti ovviamente a livello nazionale, nella formazione
specialistica, che non ha risposto adeguatamente al fabbisogno espresso dai vari
sistemi sanitari e regionali, tanto è vero che diverse regioni, tra cui la nostra, hanno
proposto soluzioni di superamento del requisito specialistico per operare nelle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale per provare a superare questa difficoltà e
questo “gap” che oggi c’è comunque nel nostro territorio.
E’ altrettanto vero che il Dipartimento di emergenza-urgenza ha anche fatto un Corso
per formare comunque dei medici, medico di emergenza territoriale, e nell’aprile
2018, sempre per ovviare ovviamente alla carenza sul territorio ha rilasciato
l’abilitazione MET – quindi di medici di emergenza territoriale – a 39 medici
provenienti da più provincie della nostra regione. Di questi 39 medici, quindi che
hanno fatto il corso e che avrebbero l’abilitazione, solamente 6 però si sono resi
disponibili a svolgere la loro attività nella nostra provincia, e, di conseguenza, attività
che potranno iniziare solo dopo un adeguato periodo di addestramento di alcuni mesi.
E’ chiaro che l’Azienda è intenzionata a continuare diciamo l’organizzazione di
questi Corsi MET perché in questo momento c’è una esigenza vera e c’è bisogno
appunto di dare una risposta comunque immediata.
Anche sulla parte diciamo di ricerca di specialisti, il Dipartimento sta già lavorando
per una prossima pubblicazione di un Bando per concorsi a ruolo per la struttura della
nostra provincia che si terrà entro il mese di ottobre.
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L’implementazione delle auto infermieristiche quindi sta procedendo in quanto senza
interruzioni, ma con dei tempi probabilmente più dilatati rispetto al progetto iniziale
che era anche stato spiegato ai sindacati, e l’Azienda ha dato il nulla-osta alle
assunzioni delle unità infermieristiche necessarie alla implementazione e al
completamento comunque del progetto, e il Dipartimento è in questo momento
particolarmente impegnato nella formazione e nel supporto a questa attività in quanto
il vincolo principale per l’attivazione dell’auto infermieristica è la competenza
ovviamente degli infermieri che vi operano.
Credo che sia anche opportuno precisare che l’infermiere d’emergenza non è inteso
come sostitutivo del medico di emergenza, ma può svolgere attività sanitarie
salvavita ed è addestrato a fare, legittimato dai protocolli emessi dalla regione, inoltre
gli infermieri assegnati a questa attività hanno seguito una formazione specifica e
hanno operato per almeno due anni come infermieri di automedica.
Il mezzo di soccorso con infermiere a bordo viene considerato e definito dalla
normativa nazionale come mezzo di soccorso avanzato, rientra nella determinazione
dei tempi di intervento di tutti i mezzi di soccorso avanzato sia con medico sia con il
solo infermiere.
Abbiamo quindi ad oggi la possibilità di implementare un progetto di
riorganizzazione con il potenziamento, andando a formare nuove capacità di risposta
professionale all’interno dei Pronto Soccorsi e altrettanti in emergenza territoriale, un
percorso che, come vi dicevo, probabilmente, non può essere lineare e parallelo per le
due professioni, ma tutto il sistema provinciale – ne abbiamo parlato devo dire tanto
in questi giorni con anche l’azienda – è concentrato ad implementare quanto ha
comunque proposto anche in sede sindacale nel rendere ovviamente, nel completare
ovviamente il progetto iniziale.
Il caso di Correggio sta all’interno di questa cornice che abbiamo in modo sommario
richiamato, che poi il Direttore Nicolini ci verrà ad illustrare in modo sicuramente
molto puntuale, e l’esigenza in realtà di partire su Correggio è nata dal fatto che
l’aumento dei posti letto dell’ospedale ha ridotto la possibilità del medico internista
di sostituire il medico di pronto soccorso, limitatamente alle ore notturne, quando
ovviamente il medico doveva comunque uscire e quindi lasciare il medico di pronto
soccorso il posto comunque di lavoro per poter ovviamente salire sull’automedica.
Ne è derivata quindi la necessità di rivedere l’organizzazione dell’automedica,
limitandone l’attività e, ovviamente, con la carenza dei medici non si è ancora arrivati
ovviamente ad avere ovviamente il progetto a regime nella sua piena realizzazione.
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In realtà quello che si prevede su Correggio, quindi è il mantenimento
dell’automedica e delle 6 automediche che ci sono oggi negli orari diurni, quindi
dalle 8 di mattina alle 20 di sera. La stabilizzazione della figura del medico del
Pronto Soccorso e la presenza sul territorio provinciale di 4 automediche, ovviamente
nel periodo notturno, nel turno diciamo notturno, quindi dalle 20 di sera alle 8 di
mattina, con auto infermieristiche e automediche che ovviamente vengono comunque
comandate tutte dal 118, per cui non è che si telefona all’automedica di Correggio, è
il 118 che decide di mandare sul posto dell’incidente il mezzo comunque di soccorso
più vicino. Funzionerà così, partirà l’ambulanza, partirà l’auto infermieristica e se ci
sarà il codice rosso partirà l’automedica.
Se l’auto infermieristica arriva sul posto e non rileva la necessità di far andare
l’automedica non ci sarà rendez-vous, quindi il raccordo tra l’automedica e l’auto
infermieristica, ma l’automedica, come già successo questa settimana, sarà invitata a
tornare indietro per non perdere ovviamente tempo ed essere pronta ad uscire per
altre eventuali situazioni o per altre esigenze che ci possono essere.
I dati dell’intervento di questo primo periodo, stiamo parlando di circa 2 settimane,
confermano i dati dell’attività degli anni scorsi, è chiaro che la mappatura di tutti i
codici è stata prodromica per arrivare comunque a questa riflessione, nel senso che il
75% delle uscite dell’automedica veniva fatto su codici non rossi, e quindi con anche
un utilizzo di personale non razionalizzato, andando a scoprire contemporaneamente
ovviamente i nostri pronto soccorso.
Anche i dati di questi giorni hanno confermato l’esito delle varie simulazioni che
sono state fatte, ovviamente su tutto il 2017, analizzando appunto il grado di criticità
dei pazienti assistiti in emergenza-urgenza e la congruità del livello di intervento
ipotizzato.
Secondo me è questa che deve essere la nostra garanzia, avere la congruità che arrivi
sul posto l’intervento necessario rispetto comunque alle esigenze, alle emergenze del
codice che c’è. Quindi tutelare i Pronto Soccorsi che rimangono comunque secondo
me il primo punto di riferimento dei nostri territori, al di là delle specializzazioni che
ci sono negli ospedali, delle differenze anche dei reparti che ci sono, e avere la
garanzia che di questi mezzi ovviamente arrivi nel luogo dell’incidente il mezzo più
adeguato.
L’invio infatti avviene da parte del 118 che opera sulla base di procedure che ne
regolano la valutazione e la successiva attribuzione ad una delle classi di rischio,
notoriamente identificate mediante i codici di colore.
Come vi dicevo, oggi l’ambulanza interviene sempre, indipendentemente dal colore
del codice di priorità, mentre le automediche e gli elicotteri di soccorso, che sono
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presenti, e attivabili allo stesso tempo dell’automedica, vengano ingaggiati nei servizi
classificati con il codice rosso.
Quindi le auto infermieristiche ovviamente, solitamente arriveranno prima sul posto,
perché ovviamente sono più distribuite sul territorio, quindi avremo livelli più
stratificati di prima e più potenziati rispetto comunque in precedenza, nel senso che
prima avevamo il volontariato, l’automedica, oggi abbiamo il volontariato, l’auto
infermieristica, l’automedica che arriva se serve, e ovviamente la presenza
dell’elicottero che era già presente ovviamente anche in precedenza.
In queste prime due settimane sono stati fatti 23 interventi con l’auto infermieristica,
e su 8 di questi casi è intervenuta anche l’automedica, senza devo dire creare disagi o
difficoltà o mancanza di sicurezza o lentezze, rispetto alle dichiarazioni che ho visto
anche sui giornali.
Quindi rispetto alle richieste che faceva il consigliere Pernarella, io mi sono anche fin
troppo forse dilungata, e chiedo scusa, è chiaro che questa interpellanza parte da un
punto di vista secondo me non opportuno rispetto…o non corretto credo, rispetto
comunque alle cose che sono in campo, all’analisi della situazione che deve essere
fatta perché non ci possiamo raccontare delle cose ideali che non esistono, perché in
tutte le premesse che vengono fatte, viene evidenziato comunque una sensibile
riduzione delle attività, ritardi, con conseguenze anche gravi o anche critiche rispetto
comunque agli interventi facendo delle considerazioni, credo anche a volte non
supportate comunque dai dati statistici degli interventi fatti dall’automedica di tutto il
2017 che in realtà sono uscite tante volte quando non dovevano uscire, quindi in un
progetto di potenziamento e di razionalizzazione per far andare la persona più
formata e più adeguata sul posto laddove serve, senza andare a scoprire i Pronto
Soccorsi che sono in realtà e rimangono sui territori per tutti i cittadini comunque il
primo punto di riferimento.
Questo lo dico rispetto ovviamente al primo punto dove ci si chiede “quale posizione
intende tenere questa Amministrazione in merito alla riduzione del servizio di pronto
soccorso avanzato notturno…”.
Questa è una riorganizzazione del servizio, a me interessa che arrivi l’automedica se
deve arrivare, altrimenti va bene l’auto infermieristica, se la tipologia di intervento
che decide il 118 ovviamente la ritiene adeguata.
Poi “se l’Amministrazione intende esperire azioni concrete per ottenere la revisione
dell’abolizione del servizio di pronto soccorso avanzato…..”. E’ peggio pensare di
chiudere il Pronto Soccorso, bisogna che ragioniamo così, cioè, o chiudiamo il Pronto
Soccorso perché i medici non ci vanno più a lavorare, o ragioniamo di potenziare il
servizio mettendo a sistema, un sistema diverso, che tra l’altro ha richiesto circa
2.500.000 di euro di investimenti, quindi non ci sono neanche dei tagli diciamo, fatti
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comunque sul piano locale, sanitario, per capire qual è il sistema migliore che oggi
siamo in grado di mettere in campo per dare delle risposte efficaci ed efficienti
rispetto a possibili incidenti che possono accadere quanto in strada quanto in altri tipi
di incidenti.
Il primo incontro ufficiale che abbiamo fatto, dico anche questo, con l’ASL, non era
presente il Direttore Nicolini, ma erano presenti ovviamente la dottoressa Turci, la
dottoressa Ferrari e il dottor Rovina, lo abbiamo fatto il 20 di giugno, lo abbiamo
fatto con tutti i Sindaci dell’Unione, ci siamo fatti spiegare ovviamente la
riorganizzazione di questo Servizio che io penso sia in realtà una messa a sistema e
un utilizzo migliore più razionale comunque delle risorse che ci sono in campo e
credo che la Commissione darà garanzie ulteriori rispetto a quanto ho potuto fare io
rispetto a questo, e abbiamo partecipato e stiamo partecipando anche, come vi dicevo
all’inizio, ai “Gruppi di Lavoro”, tanto io quanto il vice sindaco, per arrivare, io credo
entro la fine dell’anno, comunque, a deliberare il prossimo Piano Attuativo Locale
che sarà la linea guida dei prossimi anni rispetto comunque ai potenziamenti delle
nostre reti ospedaliere.
Ricordo per ultimo che nel 2017 è stato richiesto l’intervento dell’automedica nel
territorio di Correggio, nel periodo notturno 355 volte, ai quali si sono aggiunti
trasporti inter ospedalieri urgenti per un totale di 442 interventi, quindi 1,15 uscite a
notte, per codici che non erano però tutti rossi ma che hanno in realtà portato
ovviamente e messo in giro per il territorio professionalità importanti che invece è
bene rimangano, secondo me, all’interno del Pronto Soccorso che non può essere
sguarnito.
In realtà credo che abbia fatto bene il consigliere Pernarella a ricordare anche le forze
sindacali, credo che almeno per quanto riguarda la CGIL non è contraria a questo
Piano, sono preoccupati rispetto ai tempi di attuazione comunque del percorso, del
progetto nel nostro complesso, addirittura loro un anno fa hanno sollecitato la presa
in carico di questo problema all’interno della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria
per dare una risposta sia al Pronto Soccorso, sia alle difficoltà dello sdoppiamento del
ruolo interno, tra il medico di PS e il medico internista che poi doveva comunque
andare a coprire il posto comunque del medico di pronto soccorso. Quindi credo che
si sia generata anche tanta confusione, è vero, condivido che è giusto farsi carico
anche delle paure, delle preoccupazioni dei cittadini, credo però che sia stata
un’occasione per strumentalizzare secondo me una situazione che in realtà porterà
altrettante garanzie sul territorio e non ha generato di certo tagli sulla salute, tant’è
vero che non avrebbe neanche senso andare a chiedere nuove risorse quando in realtà
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le risorse ci sono, vengono messi circa 2.500.000 di euro per coprire l’intero
fabbisogno provinciale di questo nuovo assetto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mauro Pernarella
CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA
Sì, grazie Sindaca, io mi ritengo soddisfatto anche se la prima parte era più un
intervento della precedente……
…voci di sottofondo…
…comunque mi ritengo soddisfatto naturalmente per…, non tanto per il contenuto
delle risposte, perché si potevano a nostro avviso, a mio avviso, si possono anche
evitare questi tipi di incomprensione con la cittadinanza, facendo da parte dei Sindaci
tutti una informazione un attimino prima di quando possono succedere queste cose, e
spiegarle bene le situazioni, invece le propagande purtroppo normali, politiche, sono
quelle che danno ai cittadini altri tipi di indirizzi.
Noi sicuramente siamo stati quelli che non hanno sul territorio strumentalizzato
assolutamente questo tipo di situazione, anzi, ci siamo preoccupati di approfondirla,
con i Sindacati, di approfondirla con i lavoratori, di approfondirla con la gente, è
chiaro che la gente per quello che legge sul giornale è solo preoccupata, quindi, o ai
giornali dobbiamo tirare le orecchie, oppure sui giornali magari i sindaci, non dico
solo lei, ma proprio in generale, per questa ristrutturazione forse già da qualche mese
che avrebbero dovuto cominciare a spiegare ai cittadini che forse un domani con le
auto infermieristiche siamo più tutelati nella nostra salute. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, con questo dichiaro sciolta la seduta, e alla prossima.
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