
Verbale seduta del 3 novembre 2020

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. 

Riunione del 03 novembre 2020, ore 18:00

COMPONENTI PRESENZE

FEDERICA BUSANI
Maggioranza

ASSENTE

MARCO TEDESCHI
Maggioranza

PRESENTE

OMAR SPELGATTI
Maggioranza

PRESENTE

CARLO TOSCANI
Maggioranza

PRESENTE

LUCA POLLASTRI
Minoranza

PRESENTE

SAMANTHA PARRI
Minoranza

PRESENTE

GIUSEPPE COMERCI
Minoranza

PRESENTE

Oggi,  3  novembre  2020, alle  ore  18,00  ognuno  presso  il  proprio  domicilio/residenza  in
videoconferenza,  sulla  base  della  convocazione  del  27  ottobre  2020  prot.  n.  38557/2020,  del
Presidente della Commissione consiliare n. 3, Carlo Toscani, si è riunita la Commissione consiliare
sopra citata.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Giuseppina Frattini,  Dirigente dei presidi ospedalieri  di  Vaio e
Borgotaro (Relatrice Punto 1 all'Odg) e l'Assessore al Welfare, Alessia Frangipane (Relatrice Punto
2 all'Odg).



Sono altresì presenti il Sindaco, Andrea Massari e la Responsabile del Servizio Sociale e Ufficio
distrettuale di Piano, Dott.ssa Elisa Floris.

Assistiti dalla  dipendente  Elena  Marusi,  istruttore  amministrativo  contabile  Servizi  Sociali,
collegata  in  videoconferenza  dalla  propria  residenza,  per  la  verbalizzazione
dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.

O.d.G.:

1) Illustrazione da parte della dott.ssa Giuseppina Frattini, Dirigente dei presidi ospedalieri di
Vaio e Borgotaro, del piano pandemico ospedaliero;

2)  Regolamento  per  la  disciplina  e  la  qualificazione  dell'assistenza  in  case  famiglia  per
anziani. Approvazione modifiche ed integrazioni.

 3) Varie ed eventuali 

La Riunione inizia alle ore 18:05  in presenza del numero legale, il Presidente Carlo Toscani apre la
seduta.

PUNTO N° 1 dell'o.d.g.: Illustrazione da parte della dott.ssa Giuseppina Frattini, Dirigente
dei presidi ospedalieri di Vaio e Borgotaro, del piano pandemico ospedaliero;

Il Sindaco Andrea Massari introduce la seduta presentando la Dirigente Giuseppina Frattini.

L'Assessore Alessia Frangipane evidenzia l'importanza della  presenza della Dott.ssa Frattini  per
comprendere  la  strutturazione  del  piano  pandemico  da  Covid-19  negli  ospedali  della  nostra
Provincia.

Alle ore 18:10 si collega il Consigliere Giuseppe Comerci e alle ore 18:20 i Consiglieri  Marco
Gallicani, Gian Franco Uni e l'assessore Franco Amigoni.

La Dirigente Frattini illustra ai presenti le linee generali del piano pandemico stilate da un gruppo di
professionisti dell'Azienda Usl e Azienda Ospedaliera Universitaria. L'organizzazione si sviluppa su
tre fronti: Territoriale, Ospedaliera, Servizi Trasversali.

Organizzazione Territoriale: sono state attivate le USCA (Unità speciali di Continuità assistenziale)
formate da medici e pediatri il cui scopo è quello di assistere a domicilio i pazienti affetti da Covid-
19. Attualmente le USCA insieme alle unità mobili stanno svolgendo circa 40 interventi al giorno.
Questo permette una pressione contenuta sui pronti soccorsi e sul triage. 
All'ospedale  di  Vaio  si  processano  circa  50  tamponi  al  giorno,  si  è  in  attesa  di  una  nuova
attrezzatura per poter duplicare i tamponi che sono comunque limitati dalla scarsità di reagenti.

Organizzazione Ospedaliera: Presso il Maggiore di Parma si è adibito il padiglione Barbieri per i
pazienti che necessitano di ricovero per Covid-19. 



L'organizzazione si sviluppa in 4 fasi: 
1) fino a 100 pazienti ricoverati si utilizza il padiglione Barbieri e il resto del Maggiore e l'Ospedale
di Vaio e Borgotaro restano Covid Free,
2) da 100 a 300 posti letto si occupano gli altri padiglioni del Maggiore oltre il Barbieri e l'Ospedale
di Vaio e Borgotaro restano Covid Free,
3) oltre i 300 posti letto l'Ospedale di Vaio inizia ad attrezzarsi per pazienti Covid dando priorità al
reparto di Medicina che tiene 72 posti letto mentre il resto dell'Ospedale resta non adibito a pazienti
Covid,
4) fase successiva progressiva trasformazione degli Ospedali di Vaio e Borgotaro a Ospedali Covid.
La situazione attuale è di circa 116 pazienti ricoverati presso il padiglione Barbieri, di cui 16 in
terapia intensiva, 6 in sub intensiva e 94 positivi ricoverati. 
La  Dott.ssa  Frattini  specifica  che  per  facilitare  le  dimissioni  sono state  predisposte  strutture  a
diversi livelli di attività assistenziale, per accogliere i pazienti dimessi ma non ancora negativi. Le
strutture in questione sono:
- le cure intermedie di San Secondo Parmense,
- un albergo di Salsomaggiore Terme con OS H24.
E' stato inoltro emanato un bando per trovare altre strutture.
La Dott.ssa Frattini ha inoltre specificato che il Pronto Soccorso di Vaio resterà aperto fino alla fase
4.

Il Presidente, Carlo Toscani chiede una precisazione sul numero di pazienti attualmente ricoverati e
nella fase in cui ci troviamo.

La Dott.ssa Frattini sottolinea che nella nostra Provincia vengono effettuati 1300/1400 tamponi al
giorno e circa 90/100 risultano positivi.  Il numero dei positivi si mantiene abbastanza stabile ed
anche per quanto riguarda i ricoveri in ospedale c'è un numero quasi simile tra i dimessi e i nuovi
ricoverati. Per ora il trend è stabile.

Il Sindaco, Andrea Massari, interviene mostrando un grafico dei pazienti positivi al Covid-19 nelle
provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, da questo si evince che il trend è stabile ma sempre
in leggera crescita. La Frattini ribadisce che anche se per ora i dati non sono drammatici bisogna
comunque mantenere alta l'allerta.

La Consigliera Samantha Parri chiede se è stato previsto un ampliamento dei Pronti Soccorsi di
Vaio e Borgotaro.

La Dott.ssa Frattini precisa che sono in sostituzione le tende del triage con container per il freddo
dei mesi invernali ma che non è informata di un eventuale ampliamento/ristrutturazione dei Pronti
Soccorsi.

Il Presidente Carlo Toscani chiede se le USCA fanno diagnostica ecografica e una specifica sulla
disponibilità dei tamponi.

La Dott.ssa Frattini spiega che i medici delle USCA stanno facendo corsi di formazione a distanza
per effettuare le ecografie, inoltre ribadisce che i tamponi vanno dosati e che sono in arrivo tamponi
antigienici rapidi per scuole, case protette e i degenti del Pronto Soccorso.



Il Consigliere Marco Gallicani chiede un cenno sulle case protette.

La Dott.ssa Frattini precisa che vi è stato solamente un focolaio importante nella casa protetta di
San  Secondo,  che  gli  operatori  delle  case  protette  sono  sottoposti  a  formazione  continua,  che
l'igiene  pubblica  fa  continui  sopralluoghi  per  prevedere  l'individuazione  di  in  aree  rosse  per
diffondere il meno possibile l'infezione. Ci sono strutture idonee e strutture meno idonee, ma c'è un
equipe  che  se  ne  sta  occupando  contestualmente  in  accordo  con  le  USCA  attraverso  visite
preventive presso le strutture.  Verranno attivate tutte le disposizioni necessarie per contenere le
infezioni  all'interno  della  struttura.  I  pazienti  vengono  direttamente  ricoverati  se  positivi  senza
passare dai Pronti Soccorsi.

L'ultimo intervento è quello dell'Assessore Alessia Frangipane che puntualizza che l'accesso dei
famigliari nelle strutture per anziani è a discrezione del gestore della struttura, ad oggi tutti i gestori
hanno concordato di sospendere le visite con eccezioni di casi particolari (fine vita).

La discussione del primo punto all'Odg è terminata alle ore 19.05.

Restano  collegati  in  videoconferenza  l'Assessore  Alessia  Frangipane,  i  Consiglieri  Giuseppe
Comerci,  Omar Spelgatti,  Luca Pollastri,  Marco Tedeschi,  Carlo Toscani,  Samantha Parri,  Gian
Franco Uni e la Responsabile Elisa Floris.

PUNTO N° 2 dell'o.d.g.: Regolamento per la disciplina e la qualificazione dell'assistenza in
case  famiglia  per  anziani.  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni.  (Relatore  Assessore
Frangipane);

Il Presidente Carlo Toscani lascia la parola all’Assessore Frangipane che illustra le disposizione
principali previste dalla deliberazione relativa all’approvazione di quanto in oggetto, ribadendo:
- che la Casa Famiglia è un servizio destinato all'accoglienza di anziani (fino ad un massimo di sei),
-  che  la  vigente  normativa  attesta  che  la  Casa  Famiglia  è  caratterizzata  da  bassa  intensità
assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinata ad accogliere utenza con limitata
autonomia  personale,  priva del  necessario supporto familiare  o per  la  quale  la  permanenza  nel
nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato
di assistenza,
-  che  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  13  del  27  marzo  2017  ha  approvato  il
“Regolamento  per  la  disciplina  e la  qualificazione  dell'assistenza  in  casa famiglia  per  anziani”,
quale esito di un gruppo di lavoro provinciale, partecipato da una rappresentanza dei tecnici dei
servizi sociali comunali dei distretti socio-sanitari,
- che si ritiene necessario apportare alcune modificazioni e integrazioni al suddetto Regolamento
Comunale  al  fine  di  recepire  le  indicazioni  contenute  nelle  Linee  guida  regionali  messe  a
disposizione da Regione Emilia-Romagna e Anci E.R. a luglio 2018,
-  che  allo  scopo  di  cui  sopra  è  stato  nuovamente  costituito  un  gruppo  di  lavoro  provinciale,
partecipato da una rappresentanza dei tecnici dei servizi sociali comunali dei distretti socio-sanitari,
che ha elaborato il documento contenente le proposte di modifica e integrazioni al Regolamento,



- che in data 11 dicembre 2019 la proposta di testo regolamentare è stata sottoposta in sede di
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, alla presenza altresì delle rappresentanze sindacali, con
esito favorevole,
- che il Comitato di Distretto in data 29 gennaio 2020 ha approvato il testo del Regolamento,
- che, a seguito dell'emergenza epidemiologica determinata dalla pandemia COVID-19, l'Ufficio di
Piano, d'intesa con i Comuni del distretto, ha proposto di integrare le linee guida al fine di garantire
in sicurezza gli inserimenti nelle strutture, preservandoli dai rischi di infezioni da Covid-19, nonché
analoghi  eventi  epidemici  ed  assicurare  la  sicurezza  degli  ospiti  e  degli  operatori,  nonché  la
gestione di casi conclamati;
- che in data 6 agosto 2020 la Direzione Attività Socio Sanitarie dell'Azienda Usl di Parma ha
trasmesso agli Uffici di Piano il documento "Linee guida per la definizione di un regolamento per la
disciplina e la qualificazione dell'assistenza in case famiglia per anziani", approvato in CTSS in data
11/12/2019, integrato con l'allegato "Indicazioni operative per le case famiglia durante l'emergenza
Covid-19 e analoghi eventi epidemici" approvato dal Dipartimento di Sanità Pubblica,
-  che  il  Comitato  di  distretto  nella  seduta  del  14  ottobre  2020  ha  approvato  il  sopra  citato
documento quale allegato integrativo al testo del Regolamento approvato dal Comitato in data 29
gennaio u.s.;

Precisato tutto questo l'Assessore Frangipane ha provveduto ad indicare le modifiche intercorse al
regolamento  come  indicate  nella  tabella  di  comparazione  (allegato  A  della  deliberazione  in
oggetto).

Il Consigliere Luca Pollastri si riserva di leggere il Regolamento.

Non essendoci più richieste d'intervento, viene messo in votazione il punto 2) dell'od.g.,  espressa
singolarmente in forma palese, con il seguente esito:
- astenuti: Luca Pollastri e Giuseppe Comerci
- favorevoli: Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani e Samantha Parri
- contrari: nessuno

Non  essendoci  altri  argomenti  da  trattare  si  dichiara  chiusa  la  seduta  della  III  Commissione
consiliare, alle ore 19.20.

 Il verbalizzante Il Presidente della Commissione
              Elena Marusi                            Carlo Toscani


