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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2021 

 

Risoluzione N.   2020/00129  ARGOMENTO N 581 
 

Oggetto: Assistenza per la non autosufficienza 

 

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio 

alle ore 09.26 nella Sala de’ Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, mediante trasmissione in 

streaming su canali pubblici ai sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e 

dalla L. n. 29 del 12.3.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al 

provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in seduta pubblica ordinaria. 

 

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani 

Assiste Il Segretario Generale  Giuseppe Ascione 

 

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Barbara Felleca,  

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Luca MILANI Maria Federica GIULIANI 

Nicola ARMENTANO Alessandra INNOCENTI 

Patrizia BONANNI Lorenzo MASI 

Federico BUSSOLIN Antonella MORO BUNDU 

Leonardo CALISTRI Dmitrij PALAGI 

Jacopo CELLAI Renzo PAMPALONI 

Emanuele COCOLLINI Francesco PASTORELLI 

Enrico CONTI Letizia PERINI 

Mimma DARDANO Mario RAZZANELLI 

Stefano DI PUCCIO Mirco RUFILLI 

Barbara FELLECA Luca SANTARELLI 

Massimo FRATINI Luca TANI 

Fabio GIORGETTI  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Andrea ASCIUTI Alessandro Emanuele DRAGHI 

Donata BIANCHI Michela MONACO 

Ubaldo BOCCI Antonio MONTELATICI 

Francesca CALÌ Massimiliano PICCIOLI 

Angelo D'AMBRISI Laura SPARAVIGNA 

Roberto DE BLASI  

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’ordine del giorno1516/19 presentato in data 19.12.2019 e ritirato dai proponenti Dimitri Palagi e 

Antonella Bundu: 

RICORDATO come in Toscana sia presente una popolazione tra le più longeve del Paese; 

RICORDATO come a Firenze siano circa 20mila le persone anziane affette da demenza, quindi persone che 

progressivamente perdono memoria e autonomia, a volte con manifestazioni aggressive e perciò bisognose di 

assistenza continua; 

CONSIDERATO come il modulo Alzheimer fosse destinato a pazienti con decadimento cognitivo medio-

grave e con disturbi prevalentemente comportamentali - come agitazione, aggressività, wandering (vagare 

lontano); 

RICORDATO come nelle RSA siano presenti, da tempo moduli di differente livello assistenziale, fra cui 

moduli specialistici dedicati a persone con disabilità cognitiva e comportamentale per i quali la normativa 

Regionale riconosce un alta intensità assistenziale ed una alta complessità organizzativa.  

CONSIDERATE le delibere regionali DR N.41 24/02/2005, DPR N15/R 26/03/2008 e DPR N.2/R 

08/01/2018, che stabiliscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali relativi al 

funzionamento delle strutture socio-sanitarie, nonché un impegno orario per l'assistenza di base, assistenza 

infermieristica, assistenza riabilitativa ed animazione, specifica rispetto alla combinazione di intensità 

assistenziale e complessità organizzativa.   

VERIFICATO come le persone affette da problematiche psichiatriche, compiuti 65 anni, vengano 

considerate persone non autosufficienti, con conseguente inserimento in RSA, anche se necessiterebbero di 

specifici percorsi di inserimento. 

INVITA 

La Regione Toscana a: 

 verificare, attraverso la ASL, l’effettiva rispondenza del servizio assistenziale prestato nelle RSA, 

sulla base del progetto individualizzato redatto dalla Commissione di Valutazione Multidisciplinare 

(UVM)   

 avviare una rivalutazione dei percorsi di assistenza per pazienti affetti da Alzheimer e da patologie 

psichiatriche ricoverati in RSA da parte dell’Azienda Sanitaria e della Società della Salute di 

Firenze, 

 promuovere una organizzazione del lavoro e strumenti operativi rivolti alla personalizzazione 

dell'assistenza e al rispetto e alla valorizzazione delle competenze degli operatori, 

 riconoscere l’importanza dei servizi alla persona erogati nelle RSA e promuovere il miglioramento 

continuo dell’assistenza prestata,  

 promuovere la creazione di uno sportello unico per dare informazioni dettagliate su come orientarsi 

per affrontare il problema di un familiare affetto da Alzheimer, demenza senile o altre forme di non 

autosufficienza. 
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Posto in votazione l’atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del 

Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  20:  Luca Milani, Nicola Armentano, Patrizia Bonanni, Leonardo 

Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, 

Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria 

Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Antonella Moro 

Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco 

Pastorelli, Letizia Perini, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Luca 

Tani 

     

 contrari  4:  Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Mario 

Razzanelli,  

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  1:  Lorenzo Masi,  

     

 

essendo presenti 25 consiglieri 

 

ESITO: Approvata 
 

 

 

 

Sulla Risoluzione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 

Commissioni Data Invio Data 

Scadenza 

Data Parere Testo Parere 

Comm. 4 22/01/2020 --- 22/01/2020 Favorevole di tutti i presenti 

 

 

 

     
 

 

 



Pagina 4 di 4   Risoluzione n°: -2020/00129 

 

  

 

  

  

 

 
 


