
APPELLO 
 
Gardoni: presente 
Bigagnoli: presente 
Dal Forno: presente 
Remelli: presente 
Paon: presente 
Benini: presente 
Pezzo: presente 
Nocentelli: presente 
Banchieri: presente 
Menini: favorevole 
Parolini Andrea : presente 
Parolini Serena: presente 
Valbusa: assente 
Oliosi: presente 
Tosoni: assente 
Bertuzzi: presente 
Foglia: presente 

INTERROGAZIONE 

CESARE MENINI: 

Buonasera a tutti, prima dell’avvio della seduta comunale, trattiamo un’ interrogazione presentata dal gruppo consigliare uniti per Valeggio in data 8 
Marzo, avente per oggetto la carenza di medici di base del comune di Valeggio sul Mincio. All’interrogazione risponderà l’Assessore Franca Benini. 
Prima di dare la parola al Consigliere Bertuzzi, ricordo che il riferimento all’art. 20 comma 4 del nostro regolamento comunale, al termine della 
risposta, l’interrogante evidenzia soltanto se sia soddisfatto o meno della risposta avuta e motivare ovviamente le sue affermazioni. Detto questo cedo 
subito la parola al Consigliere Bertuzzi per la breve illustrazione dell’interrogazione. 

 

BERTUZZI ENRICO: 

L’interrogazione è abbastanza semplice, ci siamo posti qualche perplessità circa delle assenze che abbiamo riscontrato all’interno dei verbali della 
Conferenza dei Sindaci ULLS nell’anno 2020 come è indicato all’interno dell’interrogazione alla quale il Comune di Valeggio risultava indicato 
come assente, quindi non presente a questa conferenza dei Sindaci in un momento che era quello della pandemia abbastanza delicato in cui riteniamo 
che la presenza del nostro Comune fosse importante e fondamentale come posizione e come necessità in ambito sanitario. Di conseguenza si sono 
verificate poi nel tempo le difficoltà di carenze dei medici che presumo abbiate visto e riscontrato tutti, ci sono state poi una serie di dichiarazioni 
circa di interventi anche strutturali che l’ULLS doveva mettere in piedi di cui poi non è mai stata data conseguenza e pubblicità ai cittadini e anche ai 
gruppi consiliari stessi quindi la nostra interrogazione in breve verte su queste questioni, cioè la presenza e come il Comune si è interfacciato 
all’interno della conferenza dei Sindaci e poi sulla situazione medici in generale, all’epoca c’erano delle difficoltà, adesso vedo che qualcosa è stato 
risolto da qulle che sono le ultime che ho avuto modo di leggere, quindi questo è un po' il contenuto in breve e il riassunto di quello che è lo stato 
dell’interrogazione e delle richieste che abbiamo posto alla componente di maggioranza. 

 

BENINI FRANCA: 

Pensavo che il consigliere Bertuzzi si attenesse alla lettura della sua interrogazione, comunque confermo che quanto c’è scritto nella sua 
interrogazione, riguardo alla carenza di medici di medicina generale corrisponde al vero. E’ vero e confermo che tutto il territorio veronese sta 
vivendo questo problema della carenza dei medici di medicina generale. Essere uno dei tanti comuni con questo problema comunque non ci consola. 
Detto ciò mi preme fare delle precisazioni, aver posto una questione senza essere a conoscenza di come funzioni la gestione di ciò che concerne il 
sociale. Voi avete fatto questo, avete posto una questione senza conoscere nel dettaglio come funziona tutta la macchina ULLS, Faccio presente che 
noi, Comune di Valeggio, siamo riusciti ad essere eletti nell’ esecutivo del comitato primo luogo di accoglienza di tutte le problematiche locali, questo 
è importante da sottolineare, l’esecutivo del Comitato dei Sindaci è il primo luogo di tutte le problematiche locali, il quale si riunisce circa 20/25 volte 
all’anno, siamo anche nel comitato del distretto, siamo anche riusciti ad essere nell’esecutivo della Conferenza dei Sindaci, parliamo di 50/50 incontri 
all’anno , incontri che, come dicevo nella sequenza sopra sono prodromici all’attività della conferenza, ed è per questo che a febbraio abbiamo chiesto 
un esecutivo del comitato dedicato appunto al problema dei medici di medicina generale, ricordo che il problema dei medici si è verificato a fine 
gennaio, posto che la questione dei medici non dipende dai comuni, lo ribadiamo per l’ennesima volta. L’esecutivo è il luogo più idoneo dove far 
giungere le richieste. Sarebbe impensabile gestire la medesima situazione in n comitato con 37 comuni, figuriamoci in conferenza con 98 comuni. 
Inoltre per Valeggio come per ogni altro comune, in linea di massima, partecipa sempre la stessa persona con delega permanente, per le ragioni sopra 
dette, infatti è necessario essere al corrente di tutto il percorso che fanno le problematiche, esecutivo del comitato, comitato, esecutivo della 
conferenza, conferenza stessa, ed è necessario essere al corrente di tutto ciò che è stato presentato e discusso nei vari passaggi che ho elencato sopra. 
Si fa riferimento inoltre, alla mancata presenza in due riunioni da parte del Sindaco nella conferenza dei Sindaci dell’ULLS 9 Scaligera, ignorando 
però il fatto che in quest’anno di pandemia il Sindaco, come del resto tutti i suoi colleghi Sindaci della Provincia di Verona, il Sindaco ha partecipato 
a numerosissime riunioni. Nella prima fase della pandemia parliamo i riunioni giornaliere, compreso sabati e domenica, e questo per mesi, parlo della 
prima fase della pandemia, in seguito queste riunioni sono diventate settimanali, e tuttora stanno proseguendo queste riunioni settimanali, con il 
direttore generale della conferenza, quindi stiamo parlando di due assemblee che sono state ampiamente sostituite da centinaia di altre riunioni. Ho 
dimenticato prima di dire che noi siamo anche all’interno della commissione piano di zona, anzi, ne abbiamo la presidenza, quindi un ulteriore passo 
in più sempre a vantaggio del nostro comune. 



 

BERTUZZI ENRICO: 

Ringrazio l’Assessore per quella che è stata la riesamina, io prendo atto di tutta la serie di incontri, nella nostra richiesta c’era appunto la motivazione 
per la quale erano assenti e parallelamente visto che nessun altro ha sostituito Valeggio in quei due incontri, perché vista anche la disponibilità data 
dai gruppi di minoranza, non si sia valutato da parte vostra magari di chiedere pure ai gruppi di minoranza eventualmente di sostituirvi qualora non ci 
fosse la necessità o la disponibilità da parte di qualcuno della maggioranza di essere presente, perché c’era anche questa parte nell’interrogazione. 
Detto questo io prendo atto di tutta una serie di incontri che avete seguito. Sulla risposta riguardante i passaggi successivi della situazione carenza dei 
medici etc a questo punto credo che mi dovrò attenere a quello che di volta in volta pubblicate perché un po' il quadro di come si voglia proseguire, 
siamo ben consci che è l’ULLS a fare le designazioni e altro, ci mancherebbe, vorremmo capire le posizioni che sta tenendo la componente di 
maggioranza, come si sta muovendo, le prospettive per il nostro paese e perchè qualora risultino anche assente nel momento difficile dopo uno 
potrà dirmi viene sostituiti da dalle centinaia migliaia di presenze in altre riunioni noi prendiamo atto anche che in un confronto tutti i 
comuni del nostro paese della nostra provincia vedere valigia sempre in quel momento per la possibilità comunque racconta anche 
della disponibilità di altri consigli di poterli rappresentare sostituire qualora ci siano difficoltà da parte dei consiglieri di maggioranza 
perché questo è oggettivo Ci siamo chiesti queste cose su questo non c'è stata risposta Spero che me possiate dare se no prenderemo 
atto di questo di questa scelta da parte vostra e spero che almeno possiamo avere in futuro un quadro abbastanza più aggettivo 
concreto di come si sta muovendo la situazione medici perchè c'è un continuo tornare e uscire e vorremmo capire proprio a maggior 
ragione se fate parte dell'esecutivo qualcosa di più concreto adesso al di là di ribadirci la presenza alle migliaia di riunioni eccetera di cui 
prendiamo atto però vorrei capire come interrelazionarci all’interno di un gruppo o meglio di un consiglio comunale sia io che i 
capigruppo che per tutta la pandemia abbiamo sempre dato disponibilità e supporto alla maggioranza vedere poi l’assenza e la carenza 
della presenza di Valeggio a certe riunioni e sapere che comunque a fronte anche di una disponibilità che avremmo volentieri anche 
sostituito qualcuno in questi incontri era un gesto, un aspetto che ci avrebbe fatto molto piacere sia come gruppi ma penso anche come 
rappresentante di Valeggio in generale tipo questo è a fronte di quello prendo atto delle cose che mi avete detto e spero che in futuro ci 
sia una gestione più anche trasparente Chiara di come avviene anche la relazione in modo da poter capire come ci si muove anche la 
nostra situazione che effettivamente difficile perché ha visto dei momenti di crisi anche nei cittadini di Valeggio perché le risposte non 
erano più pronte. Capisco che non le potiate dare tutte voi, però avere un quadro da condividere sarebbe un aspetto più proficuo per 
tutti e pure per i nostri cittadini.  

 

 

 

BENINI FRANCA: 

Ti faccio allora questa precisazione l'assenza di giugno non mi ricordo l'assenza di novembre mi ricordo che ero in quarantena fiduciaria 
per covid quindi non sono potuta andare e ti ho anticipato prima che in linea di massima partecipa sempre la stessa persona con delega 
permanente, proprio perchè ti ho spiegato prima che i vari incontri sono prodromici la problematica arriva il comitato dei sindaci poi 
passa all'esecutivo dei sindaci poi passa al Comitato dei sindaci poi va all'esecutivo al Comitato esecutivo della conferenza dei sindaci 
ed infine alla conferenza dei sindaci Ma tante volte come nel caso dei medici di medicina generale si ferma al Comitato deii Sindaci 
Infatti noi è cosa recente che a firma mia del sindaco e della dottoressa Paon in quanto medico più tecnico di noi e anche Comunque 
come assessore alla salute è cosa proprio recentissima che abbiamo mandato una lettera al Comitato dei sindaci perché il destinatario 
delle problematiche locali non alla conferenza dei sindaci Spero ora di essere stata più esauriente. 


