
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 24 aprile 2020

COMMISSIONE  N.  3:  Attività  culturali;  Pubblica  istruzione  e  Formazione 
professionale, Semplificazione, Trasparenza, Sport e Tempo libero; Politiche giovanili, 
Sanità, Servizi Sociali, Terzo Settore e associazionismo, Pari Opportunità, Assistenza e 
Politiche  abitative,  Gemellaggi,  Processi  Partecipativi  ed  informazione,  quartieri  e 
frazioni.

i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 
luglio 2019, esecutiva. 

Oggi, 24 aprile 2020, alle ore 17,00, nella sede comunale, sulla base della convocazione del 22 
aprile  2020,  prot.n.  13977,  del  Presidente  del  Consiglio  Rita  Sartori  si  è  riunita  la 
Commissione  consiliare  n.  3: Attività  culturali;  Pubblica  istruzione  e  Formazione 
professionale, Semplificazione, Trasparenza, Sport e Tempo libero; Politiche giovanili, Sanità, 
Servizi  Sociali,  Terzo  Settore  e  associazionismo,  Pari  Opportunità,  Assistenza  e  Politiche 
abitative,  Gemellaggi,  Processi  Partecipativi  ed  informazione,  quartieri  e  frazioni.  i  cui 
componenti sono stati nominati con la deliberazione del Consiglio comunale, sopra citata.

I membri partecipanti alla seduta comune risultano essere i seguenti:

Consiglieri Presenti Assenti
FEDERICA BUSANI Maggioranza X

MARCO TEDESCHI Maggioranza X

OMAR SPELGATTI Maggioranza X

CARLO TOSCANI Maggioranza X

LUCA POLLASTRI Minoranza X

SAMANTHA PARRI Minoranza X

GIUSEPPE COMERCI Minoranza X

Partecipa alla seduta il consigliere comunale  Uni.
Sono  altresì  presenti  il  Sindaco  Andrea  Massari,  il  Vice  Sindaco  Davide  Malvisi,  gli 
Assessori  Alessia  Frangipane,  Maria  Pia  Bariggi,  Stefano  Boselli,  il  Dirigente  Arch. 
Alberto Gilioli.

Assistiti dalla dipendente Elisa Floris per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per l'esame 
dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:



1. Servizi sociali e socio-sanitari rivolti ai cittadini residenti a Fidenza: situazione relativa 
all’emergenza COVID 19;

2. Mozione prot. n. 13279 del 15 aprile 2020 presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per 
Fidenza”  avente  ad  oggetto  “Acquisto  e  distribuzione  mascherine  riutilizzabili  e 
sanificabili”(Relatore Consigliere Scarabelli);

3. Mozione prot. n. 13406 del 16 aprile 2020 presentata dal Gruppo “Uniti per Fidenza” 
avente ad oggetto “Emergenza Epidemiologica da Covid19. Riconoscimento civico ed 
economico ai professionisti della sanità” (relatore Consigliere Pollastri);

4. Mozione prot. n. 13561 del 17 aprile 2020 presentata dai Gruppi consiliari di “Lega”, 
“Uniti per Fidenza” e “Cambiamo” avente ad oggetto “Giornata in memoria di cittadini 
di Fidenza vittime del Covid19” (Relatore Consigliere Scarabelli);

5. Mozione prot. n. 13647 del 20 aprile 2020 presentata dai Gruppi consiliari di “Lega”, 
“Uniti per Fidenza” e “Cambiamo” avente ad oggetto “Fidenzabimbiinborgo: una città 
da scoprire e vivere” (Relatore Consigliere Uni);

6. Approvazione convenzione di durata triennale 2020-2022 tra gli enti territoriali della 
Provincia  di  Parma  per  la  gestione  del  sistema  bibliotecario  parmense  (Relatore 
Assessore Bariggi);

7. Varie ed eventuali.

La Commissione, preso atto della sussistenza del numero legale, procede all'esame del punto 1 
dell'ordine del giorno.

PUNTO 1)
Relazione
L'Assessore  con  delega  a  “Politiche  Sociali,  terzo  settore  e  associazionismo,  pari  
opportunità”,  Alessia  Frangipane  illustra  la  relazione  comunicando  dati  e  informazioni 
raccolte attraverso i reports prodotti dai vari uffici e servizi con particolare riferimento a:

- CRA Città di Fidenza Nucleo ASP: dei n. 67 posti accreditati, attualmente n. 64 sono i posti 
occupati. A seguito dei n. 3 decessi avvenuti, nel periodo dal 05/03/20 al 10/04/20, per cause 
non riconducibili Covid 19, non sono stati previsti nuovi inserimenti in ottemperanza a quanto 
definito  nel protocollo aziendale “misure straordinarie  di tutela della  salute per la gestione 
dell’emergenza COVID-19” (prot. n. 1986 del 11.03.20). Nessun ospite è in regime di ricovero 
ospedaliero. Dall’11 marzo, tutti gli ospiti della Cra, permangono nelle proprie camere di de-
genza anche nell’orario diurno. Vengono confezionati pasti monoporzione con materiale mo-
nouso. Dal 24 febbraio al 04.03.20, l’accesso ai famigliari degli ospiti è stato limitato ad un 
solo famigliare per utente nella giornata, e in fasce orarie definite. Dal 5 marzo la struttura è 
stata chiusa alle visite dei familiari. I fornitori esterni non accedono alla struttura se non trami-
te contatto con il coordinatore, concordando il deposito in area esterna. Non si segnalano ma-
lattie di personale, riconducibili a sintomatologia Covid. Il personale è dotato di dispositivi di 
protezione individuale. All’inizio è stato difficile recuperare i DPI, l’ASP ha recuperato in au-
tonomia DPI per un valore circa 70.000 Euro. Abbiamo recuperato i DPI anche per il servizio 
di assistenza domiciliare.



 
Alle 17.19 entra il consigliere comunale Andrea Scarabelli.

Il  21 marzo  è avvenuto il sopralluogo dell’unità mobile dell’Ausl, unitamente al servizio di 
igiene pubblica. L’azienda ha predisposto specifici protocolli per la gestione dell’emergenza e 
seguito procedure ed indicazioni pervenute da Ausl e Regione.

- CRA Città di Fidenza Nucleo Aurora Domus: in seguito a n. 2 decessi avvenuti nei mesi di 
marzo e aprile, decessi di ospiti in condizioni di terminalità da tempo e che non hanno presen-
tato sintomi da COVID 19, attualmente vi sono 28 ospiti sui 30 posti. L’ultimo nuovo ingresso 
è stato effettuato in data 27 febbraio e dal 13 marzo si è condiviso con il medico di non effet-
tuare nuovi ingressi a tutela di tutti gli ospiti presenti. Nel nucleo di Aurora gli ospiti non ri-
mangono sempre in stanza ma è consentito un minimo di movimentazione negli spazi comuni 
in sicurezza. Al momento non vi sono operatori socio sanitari in malattia per COVID 19 o sin-
tomi correlati

- Centri diurni Scaramuzza e il Giardino: i centri diurni sono stati chiusi il 24 febbraio e poi in 
realtà subito riaperti su indicazione della Prefettura sino a nuova chiusura disposta dalle dispo-
sizioni nazionale e regionali a partire dal 9 marzo. 

- L’assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti e adulti con disabilità è stata ed è ga-
rantita ma è stata ridimensionata progressivamente dal 12 marzo per tornare a regime questa 
settimana. All’inizio dell’emergenza è stata garantita, ove possibile, solo per i pazienti più gra-
vi e valutati urgenti e indifferibili e senza rete familiare. Si sono infatti verificate criticità lega-
te all’assenza di personale, in quanto da un organico di 13 unità, si è passati a 2 sole unità. Si è 
sempre riusciti a garantire i pasti a domicilio.  Inizialmente altra criticità era rappresentata dai 
dispositivi che si è riusciti a recuperare nel giro di pochi giorni.

Infine,  l’assessore Frangipane fa il  punto su ulteriori  2 servizi  privati,  non accreditati,  ma 
autorizzati al funzionamento, vale a dire la comunità alloggio Villa Coduro ed il Pensionato 
Albergo.  In  relazione  al  Pensionato  Albergo  (casa  di  riposo  per  anziani  parzialmente 
autosufficienti), il gestore privato ha adottato le medesime misure e procedure della CRA. A 
seguito del ricovero di 12 ospiti , di cui 7 decessi, è stata effettuata la visita da parte dell’Unità 
medica dell’Ausl e dell’igiene pubblica. Si sono verificate criticità soprattutto per le numerose 
assenze inerenti al personale assistenziale ed ausiliario, con relative difficoltà nella copertura 
dei turni. Il gestore ha pertanto provveduto a nuove assunzioni.

Per quanto riguarda la comunità alloggio di Villa Coduro, il gestore già una settimana prima 
dei decreti governativi e delle disposizioni regionali, ha disposto la sospensione delle visite dei 
familiari degli ospiti, in via cautelativa. Parallelamente è stato vietato l'accesso dall'esterno di 
fornitori  e visitatori. Il numero degli ospiti è rimasto invariato, pari a 20, in quanto non vi 
sono stati né nuovi ingressi, né dimissioni. Non vi sono stati ricoveri e decessi.

L’assessore Frangipane specifica che nessuna struttura ha più fatto ingressi in CRA e a tal fine 
ci  si  è  adoperati  per dare risposta  alle  richieste  di anziani  e/o familiari  per  inserimenti  in 
struttura tramite la riapertura da parte di Ausl dell’ospedale di San Secondo quale struttura 
intermedia per tali situazioni.



In relazione agli altri servizi sociali, l’assessore comunica che l’attività del servizio sociale è 
stata  riprogrammata,  inizialmente  con riduzione  degli  accessi  e su appuntamento  sino alla 
chiusura al pubblico e modalità di contatto solo telefonica. L’attività di taxi sociale è stata so-
spesa, mentre l’attività di Sportello assistenti familiari convertita in consulenza telefonica.

La sospensione dei tirocini per disabili e fasce deboli ha comportato anche la contestuale so-
spensione dell’indennità. A tale proposito l’assessore informa i presenti del recente provvedi-
mento adottato dalla Regione per riconoscere un contributo una tantum per tali persone a com-
pensazione del mancato pagamento dell’indennità.

In relazione  alla  misura  dei  buoni  spesa,  l’assessore Frangipane comunica  di  aver  seguito 
quanto  disposto  dall’ordinanza  della  protezione  civile  che  disponeva  l’individuazione  dei 
beneficiari da parte degli uffici tecnici del servizio sociale lasciando ai Comuni la definizione 
di criteri e priorità generali. La procedura è stata concordata con Caritas di Fidenza. Comunica 
che è attualmente aperto il secondo avviso specificatamente rivolto a coloro che si trovano in 
situazione di difficoltà causa emergenza Corona Virus. Informa i presenti che anche la Caritas 
di Fidenza ha aperto un conto corrente per erogare aiuti economici e di prima necessità ai 
cittadini di Fidenza.

A conclusione dell’intervento illustrativo, e specificamente alle ore 18.00, il Presidente della 
commissione propone una piccola pausa.

Alle 18.07 riprendono i lavori.

Il  consigliere  Comerci  ringrazia  l’assessore  Frangipane  per  la  relazione,  tuttavia  si  dice 
amareggiato per la sua assenza in questi due mesi di emergenza, in quanto delegata alla sanità.

La consigliera Parri avrebbe auspicato di poter ricevere tale comunicazione prima, lamentando 
mancata  informazione  e  mancato  riscontro  a  formale  richiesta  trasmessa  via  Pec.  Segnala 
criticità  ancora  presenti  comunicate  dagli  operatori  dei  servizi  residenziali  e  pone  alcune 
questioni/quesiti:

- mancanza  di  un  tavolo  comune  per  organizzare  le  chiusure  dei  servizi  evitando 
disomogeneità;

- è stato fatto raffronto tra i decessi di questi mesi e quelli precedenti?
- Diffusione tardiva alle strutture sul corretto uso dei dispositivi di sicurezza
- Trasmissione tardiva del protocollo regionale sulle procedure
- Tema dei controlli interni alle strutture da parte di ASP

Per quanto riguarda i dispositivi, il consigliere Toscani specifica che non c’era necessità di 
mascherine FFP2 dal momento in cui sono stati sospesi gli ingressi in struttura.

Il  consigliere  Pollastri  ringrazia  l’assessore Frangipane  per  informazioni  che  la  minoranza 
aveva richiesto a fine marzo mettendoci a disposizione. Sottolinea che sarebbe stato opportuno 
informare i consiglieri comunali e la cittadinanza sulla situazione nelle strutture in quanto gli il 
target è quello potenzialmente più a rischio di essere contagiato dal virus.

L’Assessore  Frangipane  precisa  di  non  avere  nessuna  delega  alla  sanità,  di  non  essere 
Presidente del Comitato di distretto e di essere sempre stata a disposizione telefonicamente per 



qualsiasi  segnalazione.  In  relazione  alle  chiusure  dei  centri  diurni  ci  si  è  attenuti  alle 
disposizioni  regionali  e alle  conseguenti  comunicazioni  del Prefetto.  I  protocolli  sono stati 
applicati  dal  momento  in  cui  sono stati  trasmessi  dalle  istituzioni  competenti,  vale  a  dire 
Regione e Ausl.  Per quanto riguarda determinati  dispositivi  sono a disposizione  in misura 
limitata,  mentre  per  quanto  concerne  i  tamponi,  la  competenza  è  dell’igiene  pubblica, 
inizialmente venivano fatti unicamente sui sintomatici, adesso hanno potenziato i laboratori e 
sottoporranno a tampone tutti gli ospiti delle CRA. L’Amministrazione ha richiesto ad Ausl di 
effettuare i tamponi anche sui lavoratori. Infine, in riferimento ai buoni spesa sottolinea i tempi 
strettissimi per rispondere all’emergenza ed attuare quanto disposto dall’ordinanza unitamente 
alla professionalità degli operatori del servizio sociale incaricati di effettuare l’istruttoria.

Il  consigliere  Scarabelli  evidenzia il  mancato confronto con la minoranza in relazione alla 
misura dei buoni spesa e pone all’attenzione una categoria a rischio sottovalutata, vale a dire i 
dipendenti che non stanno percependo lo stipendio per mancata liquidità dell’azienda.

Il Sindaco Massari aggiorna i presenti sulla situazione precisando che si è avuto un quadro più 
completo ed attendibile solamente negli ultimi giorni, fermo restando la poca attendibilità dei 
dati sui decessi. Ricorda ai presenti che dall’inizio dell’emergenza comunica quotidianamente 
i dati.
Conferma che i  DPI a  Fidenza non sono mai  mancati,  tuttavia  inizialmente  ci  si  è dovuti 
attrezzare in autonomia per recuperarli e nel momento in cui la Rer ha trasmesso circolare 
specifica  per  l’utilizzo  dei  DPI,  ASP  ha  immediatamente  rafforzato  la  comunicazione 
all’interno delle strutture. 
Sottolinea altresì che il sindaco è stato supportato da tutti gli assessori, specifica che la delega 
alla sanità è conferita al consigliere Toscani, quale delega politica, non operativa.
Per quanto concerne i buoni spesa,il comune di Fidenza ha pubblicato un avviso ed effettuato 
un effettiva istruttoria, che molti comuni hanno preso a riferimento, a partire dal distretto. 
Per quanto concerne le  strutture,  conferma che le  procedure da Regione e Ministero sono 
pervenute a metà marzo, i DPI dalla Regione ad aprile.

Alle 19.04 il consigliere Scarabelli saluta i presenti e lascia la seduta.

Il Sindaco comunica l’aggiornamento dei dati relativi alla situazione dell’ospedale di Vaio.

A  seguito  di  ulteriore  breve  discussione,  la  commissione  passa  ad  affrontare  il  secondo 
argomento in ordine del giorno.

PUNTO 2)

Espressione di parere sulla mozione prot.  n.  13279 del  15 aprile  2020 presentata dal 
Gruppo  consiliare  “Uniti  per  Fidenza”  avente  ad  oggetto  “Acquisto  e  distribuzione 
mascherine riutilizzabili e sanificabili”;

Il consigliere Luca Pollastri dà lettura della mozione.



Il  Dirigente  arch.  Alberto  Gilioli  interviene  comunicando  parere  tecnico  sfavorevole  alla 
mozione causa mancanza di provvedimenti nazionali e regionali che avvallino l’utilizzo di tali 
mascherine e conseguente procedura amministrava e contabile da parte dei Comuni. 

Il  presidente  Toscani  esprime  contrarietà  a  tale  mozione  dal  punto  di  vista  politico,  in 
mancanza di standard chirurgici che possano giustificare l’acquisto da parte del comune.

Il sindaco Massari specifica che, ai sensi di quanto comunicato anche da Anci e Prefettura, non 
è competenza dei comuni provvedere alla fornitura di mascherine ma unicamente alla loro 
distribuzione.

Il  Presidente  Toscani  ritiene  che  sarebbe  più  utile  un  eventuale  destinazione  di  risorse 
all’acquisto di ecografi.

Il Dirigente arch. Gilioli precisa che rispetto a quanto proposto dal Presidente, è necessaria 
apposita verifica amministrava e contabile, unitamente alla disamina e all’applicazione delle 
future disposizioni nazionali e regionali.

Il  Consigliere  Pollastri  conferma l’intenzione  di  portare  avanti  la  mozione  nella  seduta di 
consiglio del 30 aprile.

Si procede quindi alla votazione del punto 2) dell’Ordine del Giorno

Votazione 
Favorevoli: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno
Astenuti: Federica Busani, Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani.

PUNTO 3)

Espressione di parere sulla mozione prot. n. 13406 del 16 aprile 2020  presentata dal 
Gruppo “Uniti per Fidenza” avente ad oggetto “Emergenza Epidemiologica da Covid19. 
Riconoscimento civico ed economico ai professionisti della sanità”;

Il consigliere Luca Pollastri dà lettura della mozione.

Il sindaco Massari condivide il valore politico della mozione,  specificando l’opportunità di 
integrare l’elenco delle professionalità cui estendere tale riconoscimento e ritenendo prematuro 
istituire targhe o riconoscimenti in tale fase. Dichiara che la città di Fidenza non dimenticherà 
nessuno, ma nei tempi e modalità dovute e necessarie.
Il Sindaco propone di far convergere le prime tre mozioni in un’unica mozione.

L’assessore Frangipane, a seguito di apposito approfondimento con il dott. Brianti dell’Ausl in 
merito  alla  misura  regionale  che prevede l’erogazione  di  1000 € in  favore degli  operatori 
sanitari, comunica che diverse aziende sanitarie si stanno attivando per individuare le persone 
beneficiarie. A tale proposito la Regione dovrebbe emanare una circolare applicativa.



Il consigliere Pollastri si riserva di unificare le mozioni solamente a seguito di condivisione 
con gli altri gruppi consiliari proponenti.

Si procede quindi alla votazione del  PUNTO 3) dell'Ordine del Giorno

Votazione 
Favorevoli: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno
Astenuti: Federica Busani, Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani.

PUNTO 4)

Espressione di parere sulla mozione prot. n.  del 17 aprile 2020 presentata dai Gruppi di 
“Lega”, “Uniti per Fidenza” e “Cambiamo” avente ad oggetto “Giornata in memoria di 
cittadini di Fidenza vittime del Covid19”;

Il consigliere Luca Pollastri dà lettura della mozione.

Si procede quindi alla votazione del  PUNTO 4) dell'Ordine del Giorno

Votazione 
Favorevoli: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno
Astenuti: Federica Busani, Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani.

PUNTO 5)
Espressione di parere sulla mozione prot.  n.  13647 del  20 aprile  2020 presentata dai 
Gruppi di “Lega”, “Uniti per Fidenza” e “Cambiamo” avente ad oggetto “Fidenza bimbi 
in borgo: una città da scoprire e vivere”

Il Consigliere Uni illustra la lettura della mozione.

L’assessore Boselli comunica che è stato fatto un lavoro di istruttoria al fine di riconvertire le 
attività in attesa dell’approvazione definitiva dell’art. 48 del Decreto Cura Italia, specificando 
che  ogni  proposta  è  ovviamente  ben accetta.  In  relazione  ai  punti  indicati  nella  mozione, 
specifica quanto segue:

- esiste  già  un  portale  regionale  gestito  dal  centro  per  le  famiglie  del  distretto  al  sito 
www.informafamiglie.it;

- sono  state  avviate  le  attività  di  didattica  a  distanza  attraverso  il  progetto  “Gioca  e 
racconta”;

- in relazione al tema del trattenimento estivo dei bambini, si è già provveduto lo scorso 
anno a rimodulare e ampliare l’offerta; si è già provveduto a chiedere indicazioni alla 
regione in merito alla organizzazione dei centri estivi.

Per quanto riguarda i punti c) e d), trattasi di proposte interessanti che è necessario prendere in 
considerazione  nell’ambito  di  una  riconversione  e  riprogettazione  complessiva  condivisa 
anche con Ausl ed equipe educativa. 

http://www.informafamiglie.it/


Si procede quindi alla votazione del  PUNTO 5) dell'Ordine del Giorno

Votazione 
Favorevoli: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno
Astenuti: Federica Busani, Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani.

Il Sindaco Massari abbandona la seduta.

PUNTO 6)
Approvazione convenzione di durata triennale 2020-2022 tra gli  enti  territoriali  della 
Provincia di Parma per la gestione del sistema bibliotecario parmense

L’Assessore  con  delega  alla  Cultura,  Maria  Pia  Bariggi  illustra  la  delibera  in  oggetto 
evidenziando  la  pertinenza  di  tale  deliberazione  rispetto  all’attuale  pandemia.  Trattasi 
dell’approvazione triennale della convenzione con il Comune di Parma, in qualità di Capofila, 
e i Comuni della provincia, finalizzata alla gestione e sviluppo del polo bibliotecario parmense 
con   l’allestimento  del  Catalogo  Unico  Provinciale,  gestito  dall’Università  di  Parma.  E’ 
previsto un cofinanziamento di 1300€ annuo e un contributo regionale pari a 0,10 centesimi 
per abitante. 

I  consiglieri  di  minoranza  esprimono parere favorevole,  ad eccezione del  consigliere  Luca 
Pollastri  che  non  avendo  avuto  ancora  modo  di  leggere  la  deliberazione,  si  riserva  di 
condividerla con i colleghi in vista del consiglio.

Si procede quindi alla votazione del  PUNTO 6) dell'Ordine del Giorno

Votazione 
Favorevoli:  Samantha  Parri,  Giuseppe  Comerci, Federica  Busani,  Marco  Tedeschi,  Omar 
Spelgatti, Carlo Toscani.
Contrari: nessuno
Astenuti: Luca Pollastri.

PUNTO 7)
Varie ed eventuali

La  consigliera  Parri  chiede  delucidazioni  in  merito  alla  celebrazione  del  25  aprile  stante 
l’invito pervenuto dal sindaco ai consiglieri comunali.

L’assessore  Bariggi  comunica  che  le  disposizioni  prefettizie  prevedono  l’esclusiva 
partecipazione del sindaco e del rappresentante di ANPI.

La seduta della Commissione è sciolta alle ore 20.30.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Presidente della Commissione

Rita Sartori Carlo Toscani


