
 

Terza Commissione consiliare 
“Sanità e politiche sociali” 

Processo verbale della seduta n. 109 del 21 maggio 2019 
 

Componenti Gruppo Consiliare Carica Presente Sostituito da 
Scaramelli Stefano Partito Democratico Presidente   X  
Sarti Paolo SI Toscana Vicepresidente   X  
Bambagioni Paolo Partito Democratico Vicepres. Segretario   X  
Alberti Jacopo Lega Nord Componente   
Ciolini Nicola Partito Democratico Componente   X  
Giovannetti Ilaria Partito Democratico Componente   X  
Pecori Monica Gruppo Misto Componente   X  
Quartini Andrea Movimento 5 stelle Componente   X  
Sostegni Enrico Partito Democratico Componente   X  

 Spinelli Serena ART. 1 - Mdp Componente X  
Sono inoltre presenti 
Niccolai Marco  Consigliere regionale 
Stefania Saccardi Assessore Sanità e politiche sociali 

Agus Fulvia Resp. P.O. Assistenza, coordinamento e supporto alle commissioni 
consiliari 

Gambacciani Roberta Resp. P.O. Assistenza, coordinamento e supporto alle commissioni 
consiliari 

Villani Donatella  Assistenza generale alle commissioni consiliari 
Belmonte Cesare Resp. P.O. Assistenza giuridico-legislativa alle commissioni 
Traniello Gradassi Anna Resp. P.O. Assistenza giuridico-legislativa alle commissioni 
Roggi Luisa Resp. P.O. Assistenza analisi di fattibilità e la valutazione delle politiche 
Scuffi Paola Ufficio stampa 
Marotti Camilla Ufficio stampa 
Trabalzini Marcello  Uditore presidente Giani 
Bellini Benedetta  Uditore Forza Italia 
Paolini Laura Uditore Fratelli d’Italia 
Dani Andrea Resp PO Assistenza legislativa, regolamentare e amministrativa Dir. Sanità GR
Sciola Fabio Resp. P.O Assistenza Legislativa e Giuridica Direzione generale GR 
Bugianelli Massimo Resp PO organizzazione e sviluppo Direzione Sanità GR 
Scavetta Laura Resp. P.O Assistenza normativa e regolamentare Direzione Sanità GR 
Montelatici Silvia Resp. P.O Rete dei servizi e Emergenza urgenza Direzione Sanita GR
D’Agliano Giovanni Resp.le Politiche abitative Direzione urbanistica e politiche abitative GR 
Gemmi Fabrizio  Coordinatore Osservatorio Qualità e Equità di ARS 
Piovi Monica Direttore ESTAR Toscana 
Ragionieri Silvia Resp. P.O Assistenza Giuridico Legislativa Direzione Ambiente e Energia GR
Melfi Franca  Coordinatore comitato tecnico scientifico Robotica 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Mozione n. 1591 In merito alle apparecchiature per la chirurgia robotica a disposizione delle aziende ospedaliere 
e sanitarie della Regione Toscana, al loro utilizzo e ai loro costi. Proponenti Consiglieri Bambagioni, Scaramelli, 
Sostegni, Ciolini, Giovannetti, Marras, Capirosssi – illustrazione; 

Audizioni: 

- Dott. Fabrizio Gemmi coordinatore Osservatorio qualità ed equità dell’Agenzia regionale Sanità  
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- Dott.ssa Monica Piovi Direttore ESTAR  

- D.ssa Franca Melfi Coordinatrice del Comitato Tecnico scientifico  per la chirurgia robotica direttrice del 
Centro Multidisciplinare di Chirurgia robotica  dell’AOU pisana. 

3. Mozione n.1381– In merito al Presidio Ospedaliero di San Marcello Pistoiese – proponente Consigliere Quartini;

4. Mozione n. 1705 “In merito alla necessità di riconoscere alla Montagna Pistoiese la qualifica di "area disagiata” - 
proponente Consigliera Bartolini; 

5. Mozione n. 1759 “In merito alle politiche regionali in materia socio-sanitaria per quanto concerne la popolazione 
residente nelle isole minori e nelle aree interne e montane della Toscana” – proponenti Scaramelli, Saldi, 
Niccolai, Marras, Capirossi, Mazzeo, Bugliani e Giovannetti;  

6. Proposta di legge 347 Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) – di iniziativa dei Consiglieri Fattori, Sarti - 
parere secondario; 

7. Proposta di legge 349 Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
Modifiche alla l.r. 30/2009 - parere secondario; 

8. Proposta di legge 357 Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambientale, 
salute e cultura della legalità - parere secondario; 

9. Proposta di legge 275  - Le Case della Salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 - Secondo testo sostitutivo; di 
iniziativa dei Consiglieri Sarti, Fattori – parere referente;  

10. Deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2019, n. 481. Modifiche al DPGR 21/10/2013, n. 58/R, 
Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 
55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 42 dello Statuto;  

11. Proposta di legge 371 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) a 
favore degli assegnatari conduttori di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed 
urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) siti nella frazione di Cardoso del 
Comune di Stazzema. – Illustrazione;  

12. Proposta di legge 345 Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto e soccorso 
sanitario.-  Illustrazione;  

13. Varie ed eventuali.  

 
 

Alle ore 11.25  il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
 
Il Presidente Scaramelli comunica che: 
-E’ pervenuta richiesta dal Consigliere Marcheschi di audire il Direttore generale di Estar per relazionare 
sull’attività di Estar; 
- E’ pervenuta la decisione della GR n. 28 del 6 maggio 2019 relazione  2018 raggiungimento obiettivi della legge 
regionale istituzione fondo della non autosufficienza; 
- il calendario delle prossime sedute è il seguente: Mercoledì 22 maggio consultazioni PSSIR, sedute di Martedì 
4, 18 giugno, giovedì 4  e 25 luglio; spiega inoltre che per mandare in aula consiliare il PSSIR il 31 luglio, la 
commissione dovrà esprimere il parere finale il 4 luglio e  dare tempo necessario agli uffici per prepararae il testo 
emendato altrimenti rinviamo alla ripresa dei lavori a settembre, valuteremo la situazione nel corso dei lavori nel 
frattempo invita alla presentazione degli emendamenti entro la seduta del 18 giugno. 
 
Il Presidente chiede di anticipare i punti 3, 4 e 5 all’OdG: 

La commissione concorda 
 
3.Mozione n.1381– In merito al Presidio Ospedaliero di San Marcello Pistoiese – proponente Consigliere 
Quartini; 

4.Mozione n. 1705 “In merito alla necessità di riconoscere alla Montagna Pistoiese la qualifica di "area 
disagiata” - proponente Consigliera Bartolini; 
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5.Mozione n. 1759 “In merito alle politiche regionali in materia socio-sanitaria per quanto concerne la 
popolazione residente nelle isole minori e nelle aree interne e montane della Toscana” – proponenti 
Scaramelli, Saldi, Niccolai, Marras, Capirossi, Mazzeo, Bugliani e Giovannetti;  

 
Il consigliere Quartini riprende il tema affrontato dalle sedute precedenti sulla mozione chiedendone il voto. 
 
Il consigliere Niccolai illustra la mozione 1759 che affronta tutto il complesso della sanità in montagna e che 
delinea un percorso ed un punto di arrivo con l’intento di dare risposte significative, per cui  il punto 9.2.2. del 
decreto Balduzzi diventa il traguardo finale, percorso che non può essere disgiunto da un piano di investimenti. 
Informa come questa proposta  abbia trovato consenso nel Sindaco di San Marcello che riscontra nella proposta 
molti punti qualificanti.  
 
Il consigliere Quartini si mostra disponibile per qualunque tipo di miglioramento che porti alla riqualificazione 
del presidio di San Marcello Pistoiese ed ritiene assurdo che non lo si sia fatto fino ad oggi ritiene la mozione 
1759 è un giustificativo per non approvare la mozione 1381. 
 
La consigliera Pecori concorda per la Mozione Quartini. 
 
Il consigliere Sostegni invita a superare il gioco delle parti, se comunque si riconosce il problema di area 
disagiata e si delinea un percorso da attivare individuando subito cosa fare da domani. Crede che ci siano le 
condizioni per un testo condiviso e propone di emendare la mozione 1381 integrandola con le proposte della 
Mozione 1759. 
 
Il Presidente Scaramelli invita i consiglieri Sostegni e Quartini a riunirsi a parte della seduta al fine di trovare 
una mediazione tra i due testi da riproporre alla commissione. 
 
Escono Quartini e Sostegni 

6.Proposta di legge 347 Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)  

7.Proposta di legge 349 Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
Modifiche alla l.r. 30/2009; 
 
La consigliera Spinelli illustra i propri emendamenti presentati al testo della Giunta e volti a riallineare la natura 
giuridica dell’ente regionale a quanto previsto dalla legge nazionale,  mantenendo comunque  l’Agenzia quale 
ente dipendente della Regione.  
 
Il Presidente spiega che in  mattinata è stato assegnato  un testo sostitutivo della PDL 347 per cui rinvia entrambi 
gli atti alla prossima seduta. 
 

8.Proposta di legge 357 Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, 
ambientale, salute e cultura della legalità - parere secondario; 

 
Il dott. Sciola illustra la legge che intende codificare una prassi amministrativa sviluppatasi in Regione da tempo 
per cui per affrontare situazioni complesse istituire un tavolo coinvolgendo enti e amministrazioni sotto una regia 
regionale.  
 
Il Presidente mette in votazione il parere secondario alla PDL 357: 
 

la commissione esprime parere favorevole all’unanimità 
Favorevoli: Stefano Scaramelli, Ilaria Giovannetti, Paolo Sarti, Monica Pecori, Serena Spinelli, Paolo 
Bambagioni, Nicola Ciolini. 

Esce il consigliere Bambagioni. 

9. Proposta di legge 275  - Le Case della Salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 - Secondo testo sostitutivo; di 
iniziativa dei Consiglieri Sarti, Fattori. 
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Il consigliere Sarti spiega il significato del secondo testo sostitutivo che non altera il senso della proposta e per  
il quale è stato trovato un accordo di massima con l’assessorato. 
 
Il Presidente evidenzia le modifiche all’art. 4 proposte dal gruppo di lavoro tecnico e che intervengono a 
correggere imprecisioni nel testo. 
Il Presidente mette in votazione successivamente e con analogo esito: 

L’art. 1 
L’art. 2 
L’art. 3  
L’emendamento all’art 4 
L’art. 4 come emendato 
L’art. 5 
L’art. 6 
Il preambolo e l’articolato nel suo complesso  

 
la commissione esprime parere favorevole all’unanimità 

Favorevoli: Stefano Scaramelli, Ilaria Giovannetti, Enrico Sostegni,Monica Pecori, Serena Spinelli, Nicola 
Ciolini. 
 
Esce la consigliera Giovannetti. 
Rientra il consigliere Bambagioni. 
 
10. Deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2019, n. 481. Modifiche al DPGR 21/10/2013, n. 58/R, 
Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione 
dell'articolo 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 
42 dello Statuto; 
 
Il dott. Bugianelli illustra la modifica al regolamento che disciplina la scuola cani guida per ciechi adeguandone 
il testo alle normative più recenti. 
 
Il Presidente mette in votazione il regolamento proponendo di accogliere nel parere le osservazioni del 
legislativo: 
 

la commissione esprime parere favorevole all’unanimità 
Favorevoli: Stefano Scaramelli, Enrico Sostegni, Monica Pecori, Serena Spinelli, Nicola Ciolini, Paolo 
Bambagioni. 
 
11.Proposta di legge 371 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
(ERP) a favore degli assegnatari conduttori di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi 
straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) siti nella frazione 
di Cardoso del Comune di Stazzema. 

Rientra la consigliera Giovannetti. 

Il dott. D’Agliano  illustra l’atto che riguarda specificatamente la  frazione del Cardoso e che risponde ad 
un’esigenza espressa dagli stessi assegnatari, ed interessa una frazione con limitata  richiesta di alloggi, segnala 
che tale richiesta non crea un precedente in quanto limitata al caso specifico ed alla calamità subita.  

Il Presidente vista la particolarità della norma ritiene si possa approvare con rapidità anche nella seduta odierna. 

La dott.ssa Trainello chiarisce in merito alla stesura della scheda del legislativo che avverrà nei prossimi giorni  
come previsto dalle procedure, conferma che la norma non determina un precedente in quanto si riferisce ad una 
norma specifica di evento calamitoso. 

La consigliera Pecori manifesta le proprie perplessità e chiede i motivi dell’urgenza, dichiara l’esigenza di avere 
approfondimenti.  

Il Presidente rinvia l’atto alla prossima seduta. 

12.Proposta di legge 345 Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto e 
soccorso sanitario.  

Pagina 4 di 6 
 



Il dott. Dani illustra il provvedimento per la quale evidenzia le esigenze di manutenzione e nazionalizzazione 
adeguandosi alla disciplina dei SUAP. La novità riguarda che tra i mezzi autorizzabili è inserito il soccorso con 
auto medica e  misure di semplificazioni con l’istituzione di controlli a campione nonché la revisione della 
Commissione di vigilanza concentrata sulla rappresentanza dei responsabili delle centrali operative e dei 
dipartimenti di prevenzione. La legge distingue tra autorizzazione che consente di lavorare e l’accreditamento che 
consente di lavorare con i soldi pubblici. La legge trasferisce inoltre l’attuazione dal regolamento alle delibere di 
Giunta. 

Il Presidente chiede la ragione  della scelta di inserire anche l’auto medica tra i mezzi autorizzati. 
 
Assessore Saccardi spiega che la  richiesta è pervenuta dal tavolo del volontariato che ha evidenziato la 
mancanza di regolamentazione delle auto mediche attualmente operanti. 
 
Rientrano i consiglieri Quartini e Sostegni. 

2.Mozione n. 1591 In merito alle apparecchiature per la chirurgia robotica a disposizione delle aziende 
ospedaliere e sanitarie della Regione Toscana, al loro utilizzo e ai loro costi. 

Il Presidente apre le relative Audizioni: 

- Dott. Fabrizio Gemmi coordinatore Osservatorio qualità ed equità dell’Agenzia regionale Sanità  

- Dott.ssa Monica Piovi Direttore ESTAR  

- D.ssa Franca Melfi Coordinatrice del Comitato Tecnico scientifico  per la chirurgia robotica direttrice del 
Centro Multidisciplinare di Chirurgia robotica  dell’AOU pisana. 

Il dott. Gemmi illustra le sliders evidenziando che il sistema è in crescita e che attualmente in Toscana ci sono 9 
sistemi/robot con circa 3800 interventi nel 2018, un attività che risulta in crescita principalmente dove è presente 
il “Da Vinci”con  il quale la principale specialità è l’urologia. Spiega le disomogeneità tra i singoli poli e le 
specialità dei vari centri. 
 
La dott.ssa Piovi informa degli atti emanati dalla Regione Toscana in merito alla robotica e al suo sviluppo che 
dimostrano attenzione all’introduzione della chirurgia robotica garantendo sicurezza ed equità in tutta la regione, 
nonché sostenibilità economica attraverso la programmazione integrata tra aziende ospedaliere. Ricorda il gruppo 
di coordinamento regionale creato appositamente per la gestione omogenea ed integrata sul territorio, il comitato 
scientifico coordinato dalla prof.ssa Melfi per la creazione di standard omogenei  
 
La prof.ssa Melfi ricorda come i dati della Regione Toscana siano invidiati dal mondo internazionale  e come la 
Toscana si sia data un polo unico con una governance con 400 interventi per macchina. 
 
Intervengono i consiglieri con domande e approfondimenti: Scaramelli chiede i dati distinti di urologia, chirurgia 
generale e ostetricia; Bambagini spiega l’intento della mozione che non mette in discussione l’importanza della 
chirurgia robotica ma vuol approfondire il quadro dei costi e l’utilizzo delle macchine; Spinelli non concorda per 
la mozione e chiede un tavolo della maggioranza che chiarisca ogni perplessità; Quartini condivide le 
considerazioni e i dubbi del consigliere Bambagioni. 
 
La dott.ssa Piovi risponde sui dati economici  precisando i costi di acquisto e manutenzione delle macchine che 
variano da essere in proprietà o a noleggio, ottenuti grazie ad una negoziazione unica regionale, puntualizza che 
AB medica è l’unica società che commercializza il prodotto “Da Vinci” e che proprio per questo motivo ESTAR 
ha eseguito un indagine esplorativa di mercato che ha evidenziato l’esistenza di un'altra tipologia di robot non 
equivalente per qualità e prestazioni.    
 
L’Assessore Saccardi precisa quali compiti siano riservati alla politica per la governance e quali vadano alla 
medicina in merito alle scelte sulla tecnologia, ritiene la tecnica particolarmente costosa ma allo stesso modo 
colloca la sanità toscana all’avanguardia, richiama l’intervento del la dott.ssa Piovi che ha  messo in evidenza le 
particolari attenzioni di ESTAR sull’acquisto. 
 
Il Presidente riprende l’esame delle mozioni rimaste in sospeso. 

3.Mozione n.1381– In merito al Presidio Ospedaliero di San Marcello Pistoiese – proponente Consigliere 
Quartini; 
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4.Mozione n. 1705 “In merito alla necessità di riconoscere alla Montagna Pistoiese la qualifica di "area 
disagiata” - proponente Consigliera Bartolini; 

5.Mozione n. 1759 “In merito alle politiche regionali in materia socio-sanitaria per quanto concerne la 
popolazione residente nelle isole minori e nelle aree interne e montane della Toscana” – proponenti 
Scaramelli, Saldi, Niccolai, Marras, Capirossi, Mazzeo, Bugliani e Giovannetti;  

 
Il Presidente mette in votazione la mozione 1381 nel testo sostitutivo concordato dai consiglieri incaricati: 
 

la commissione esprime parere favorevole all’unanimità 
Favorevoli: Stefano Scaramelli, Enrico Sostegni, Monica Pecori, Serena Spinelli, Nicola Ciolini, Paolo 
Bambagioni, Andrea Quartini, Paolo Sarti, Ilaria Giovannetti. 
 
Il Presidente dichiara il ritiro della Mozione 1759 ed il rinvio della mozione 1705. 
 
La seduta termina alle ore 14.20. 
 

Il Vicepresidente Segretario 
Paolo Bambagioni 

Il Presidente 
Stefano Scaramelli 

 
 
 
 

Funzionario estensore:  
Roberta Gambacciani 

 

 

Dirigente del Settore di assistenza generale alle Commissioni consiliari 
Maria Cecilia Tosetto 

 
 


