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.
VERBALE DI RIUNIONE
SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2020
Oggi, 27 novembre 2020, alle ore 18,00 ognuno presso il proprio domicilio in
videoconferenza, sulla base della convocazione del 25 novembre 2020 prot. n. 42935/2020, del
Presidente della Commissione consiliare n. 3 Carlo Toscani si è riunita la Commissione
consiliare “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 n. 48 del 30 luglio 2019,
esecutiva.
Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:
MOZIONE, PROTOCOLLO N. 30673/2020 DEL 2 SETTEMBRE 2020,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI “GRUPPO MISTO” E 'CAMBIAMO!
CON TOTI' AVENTE AD OGGETTO “EMERGENZA EMPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 – RICONOSCIMENTO ECONOMICO AGLI OPERATORI DI VAIO E
DELLE RESIDENZE PER ANZIANI DI FIDENZA
(Relatore Consigliere Uni).
2. CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DISTRETTUALE DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
RIVOLTI ALL'INFANZIA – APPROVAZIONE (Relatore Assessore Boselli).
1.

Il segretario verbalizzante, Isabella Onesti, procede all'appello dei consiglieri membri della
Commissione consiliare n. 3, collegati in videoconferenza, dal proprio domicilio/residenza.
All'appello, i membri partecipanti alla seduta risultano essere i seguenti:

PRESENTE
FEDERICA BUSANI

Maggioranza

MARCO TEDESCHI

Maggioranza

X

OMAR SPELGATTI
sostituito con delega da
MARCO TEDESCHI

Maggioranza

X

CARLO TOSCANI
(Presidente)

Maggioranza

X

LUCA POLLASTRI
sostituito con delega da
GIAN FRANCO UNI

Minoranza

X

SAMANTHA PARRI

Minoranza

X

GIUSEPPE COMERCI

Minoranza

X

ASSENTE
X

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza,
altresì:
• dell'Assessore all'educazione e istruzione, semplificazione, trasparenza, Avv. Stefano
Boselli
• dell'Assessore ai servizi sociale dott.ssa Alessia Frangipane
• della Responsabile dell'U.O. Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Isabella Onesti;
Assistiti dal dipendente Fabio Moroni, collegato in videoconferenza dalla propria residenza,
per la verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.
MOZIONE, PROTOCOLLO N. 30673/2020 DEL 2 SETTEMBRE 2020, PRESENTATA
DAI GRUPPI CONSILIARI “GRUPPO MISTO” E 'CAMBIAMO! CON TOTI' AVENTE
AD OGGETTO “EMERGENZA EMPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 –
RICONOSCIMENTO ECONOMICO AGLI OPERATORI DI VAIO E DELLE
RESIDENZE PER ANZIANI DI FIDENZA
Il Consigliere Uni chiede l'assunzione dell'impegno politico del Sindaco e della Giunta per un
indennità aggiuntiva a favore degli operatori dell'Ospedale di Vaio e delle Residenze per
anziani di Fidenza ed illustra in particolare i contenuti della mozione.
Il Presidente Toscani precisa che occorre distinguere tra struttura e struttura: alcune infatti
sono fortemente toccate dal Covid, altre in misura molto minore.
Il secondo aspetto che occorre tenere in considerazione è legato al fatto che siamo in piena
emergenza e la priorità in questo momento è andare a supporto dei medici di base.
Per questo l'Amministrazione intende finanziare un progetto di potenziamento della medicina
territoriale che comporta un intervento domiciliare a supporto dei medici di base in quelle
situazioni di fragilità sociale.
Il Presidente illustra tre livelli negli interventi a supporto della medicina territoriale:

- ' grigio chiaro' situazioni a basso rischio Covid che vedrà coinvolti il medico di base assieme
ai professionisti messi a disposizione dal progetto finanziato dall'Amministraizone;
- grigio scuro situazione a rischio Covid che prevede l'intervento dei medici USCA (unità
speciali di continuità assistenziali);
- situazione complesse: Unità Mobili del Barbieri diretti dalla Responsabile Tiziana Meschi
costituite da specialisti che si recano al domicio delle persone più fragili per evitarne l'accesso
al pronto soccorso.
Il Consigliere Toscani chiede la massima riservatezza sul progetto per evitare che siano
avanzate richieste di intervento inapropriate. Il progetto è rivolto alle fasce più fragili della
popolazione a basso rischio Covid.
Il Presidente Toscani propone di emendare la mozione in questo modo: al termine del periodo
emergenziale, sul presupposto della disponibilità di bilancio, si provvederà ad un
riconoscimento economico a favore degli operatori differenziando in base alla diversa intensità
di rischio di contagio.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di
seguito:
Favorevoli: Parri, Comerci, Uni
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Toscani, Tedeschi, Spelgatti
Punto 2):CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DISTRETTUALE
DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
RIVOLTI ALL'INFANZIA – APPROVAZIONE
L'Assessore Stefano Boselli illustra i contenuti della proposta di delibera.
La proposta ha ad oggetto l'approvazione di uno schema di convenzione, tra il Comune di
Fidenza (capofila) e i Comuni del Distretto socio-sanitario (Salsomaggiore Terme, Busseto,
Soragna, San Secondo P.se, Roccabianca, Polesine Zibello, Sissa Trecasali, Fontevivo,
Fontanellato, Noceto), per l'attuazione di un progetto distrettuale di formazione degli operatori
dei servizi educativi e scolastici rivolti all'infanzia 0-6. A.E. 2020/2021 e 2021/2022
Si apre la discussione sulla proposta di delibera.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di
seguito:
Favorevoli: Spelgatti, Toscani, Tedeschi, Comerci, Parri, Uni
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Nessuno

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19.15.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione n. 3
(Carlo Toscani)

