COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 30/04/2021
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER IL
SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL DIALOGO CON
LA REGIONE.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:15, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Bartalini Gianni, Tortelli Valentina, Morbis
Daniela, Malquori Alessia, Montagnani Federico e Capezzuoli Orlando in videoconferenza come
dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Assente

RAZZI ROSETTA

Assente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Assente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER IL SOSTEGNO
ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL DIALOGO CON LA REGIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il
quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L.
18/2020;
Il Presidente: siccome si tratta di un Ordine del Giorno congiunto cede la parola al
Consigliere Montagnani per l’illustrazione.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: si tratta di servizi essenziali che vanno sostenuti con la Regione. Concorda
con l’iniziativa e ritiene che il Consigliere Kuzmanovic possa meglio evidenziare alcuni
aspetti del documento visto che ci ha lavorato.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
illustra l’Ordine del Giorno agli atti soffermandosi sull’azione delle associazioni e su questa
importante iniziativa.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale.
DELIBERA
Di approvare l’Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari “Centrosinistra Civico” e
“Cambiamo San Gimignano”
avente per oggetto “PER IL SOSTEGNO ALLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL DIALOGO CON LA REGIONE”.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: Sostegno alle organizzazioni di Volontariato nel dialogo con la Regione
RICORDATO
che le Organizzazioni di Volontariato del settore del trasporto sanitario, siano esse di
ispirazione religiosa che laica, ricoprono un ruolo pubblico assai importante nelle molteplici
comunità locali, piccole o grandi, del territorio toscano, rivestendo anche una funzione sia di
collante sociale attorno a valori positivi e costituzionali di solidarietà collettiva, di integrazione, di
rispetto e promozione dei diritti umani, sia di antidoto e di argine al clima culturale generale di
chiusura, di paura e di crescente egoismo che sicuramente non aiuta il diffondersi di una cultura
della gratuità, della donazione di una parte di sé stessi e del proprio tempo libero alle necessità degli
altri, della promozione di forme di cittadinanza attiva al servizio, in particolare, di chi è nel bisogno
ed è rimasto indietro;
che tale straordinaria funzione di coesione sociale e di promozione valoriale le
Organizzazioni di Volontariato la svolgono da sempre in stretta connessione con le Istituzioni e con
le altre articolazione della vita pubblica e civile di una comunità e mai in una logica di chiusura e di
separazione, contribuendo così alla ricerca della massima unità delle comunità locali e dei cittadini
rispetto a valori e principi condivisi;
che le Organizzazioni del Volontariato del trasporto sanitario, in perfetta aderenza al
concetto di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione Italiana, svolgono una quotidiana ed
irrinunciabile funzione di servizio alle comunità, gestendo con il personale dipendente, con
l’apporto significativo dei volontari e con mezzi di proprietà, tutto il settore del trasporto sanitario
sia di urgenza (ricoveri programmati, dimissioni, trasferimenti tra strutture sanitarie, trasporti in
andata e ritorno dal domicilio per visite/indagini diagnostiche, ecc) che di emergenza territoriale
118 all’interno di un rapporto con il Sistema Sanitario Regionale Toscano statuito dalla LRT
70/2010 che prevede un meccanismo di rimborso forfetario e parziale delle spese sostenute;
che la pandemia da Covid-19, da un lato ha aggravato i costi dei servizi quotidianamente
erogati dalle Organizzazioni del Volontariato del trasporto sanitario e dall’altro ha reso ancora più
evidente l’irrinunciabilità della presenza di dette Associazioni nel tessuto sociale delle piccole e
grandi comunità civiche toscane;
RILEVATO
che il valore dei rimborsi regionali erogati a fronte dei servizi resi ha assunto ormai
dimensioni assolutamente incongrue rispetto ai costi specifici e di sistema che le Organizzazioni del
Volontariato del trasporto sanitario debbono quotidianamente sostenere per garantire quantità e
qualità del servizio all’altezza dei bisogni reali dei cittadini;
che il disequilibrio ormai raggiunto fra ristori regionali e costi del servizio sta mettendo in
seria difficoltà i bilanci di gran parte delle suddette Associazioni, minando addirittura la
sopravvivenza di quei sodalizi più piccoli, che spesso insistono in territori marginali e che
rappresentano per quelle comunità dei presidi sociali spesso unici;
che questa drammatica situazione di forte sperequazione fra i costi dei servizi
quotidianamente resi dalle Associazioni del Volontariato e gli esigui rimborsi regionali rischia
anche di compromettere la sussistenza di tanti servizi e può comportare anche un decadimento della
qualità degli stessi derivante dalla ricerca delle maggiori economie per la sopravvivenza delle stesse
Associazioni che già offrono al mondo della Sanità Regionale un considerevole risparmio, non
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quantificabile con esattezza ma sicuramente molto ampio, derivante dall’energia e dall’impegno di
decine di migliaia di operatori volontari, che aderiscono a dette Associazioni, profuso
nell’assistenza e nel trasporto dei pazienti toscani;
che, in tema di investimenti strutturali e strumentali, essendosi assai ridotti i sostegni delle
fondazioni bancarie, ridimensionatisi di molto i sostegni economici garantiti localmente dalle
aziende private a causa della lunga crisi che ora si è aggravata per la pandemia, pressoché sparita la
contribuzione delle persone fisiche impaurite dall’avanzamento della povertà e della crisi, le
Organizzazioni di Volontariato non hanno più le risorse necessarie per aggiornare ciclicamente il
parco automezzi e garantire la massima efficienza del servizio, in particolare quello dell’emergenza,
con tutti i rischi che si possono intuire;
CONSIDERATO
che la suddetta situazione richiede un intervento urgente della Regione Toscana, volto ad
adeguare in modo cospicuo ed aderente alla realtà, lo stanziamento delle risorse previste nel
bilancio regionale per il rimborso alle Organizzazioni del Volontariato dei costi sostenuti per
l’erogazione dei servizi di trasporto sanitario;
che anche i costi gestionali specifici, quali per esempio quello dei carburanti e dell’acquisto
dei mezzi di trasporto, dovrebbero essere oggetto di una iniziativa regionale volta ad alleviarne il
peso nei bilanci delle Associazioni;
INVITA IL SINDACO
1) a sollecitare il Presidente della Regione Toscana e l’Assessore Regionale alla Salute in
ordine alle tematiche suddette, ed in particolare:
 in merito ad un aggiornamento urgente dei valori dei rimborsi per i servizi effettuati,
attraverso un rapido adeguamento rispetto allo stato attuale passando da una loro
quantificazione forfetaria ad un rapporto con i costi di diretta imputazione sostenuti dalle
Associazioni, sia di trasporto sanitario di urgenza che di emergenza (compreso lo stand by
per i punti di emergenza territoriale) in Regione Toscana;
affinché la Regione costituisca un fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto per
sostenere, seppur parzialmente, l’acquisto di mezzi di soccorso, come una sorte di contributo
alla rottamazione, con delle regole di ciclicità in modo che detti fondi arrivino a tutte le
Associazioni ed in particolare a quelle più fragili;
 perché la Regione Toscana si faccia parte attiva nella Conferenza Stato-Regioni affinché
venga sensibilizzato il Governo al fine di adeguare il recupero delle accise del carburante
per i mezzi di soccorso, al fine di ottenerne un ridimensionamento del costo;
2) ad inviare il presente documento al Presidente della Regione Toscana, all’Assessore
Regionale alla Salute, al Presidente ed ai membri della Terza Commissione Sanità e
Politiche Sociali del Consiglio Regionale ed ai Capigruppo nel Consiglio Regionale
Toscano.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 33 del 30/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER IL SOSTEGNO
ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL DIALOGO CON LA REGIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 07/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 33 del 30/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER IL SOSTEGNO
ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL DIALOGO CON LA REGIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 del 30/04/2021

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" PER IL SOSTEGNO
ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL DIALOGO CON LA REGIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 25/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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