
31 gennaio 2009
Conferenza stampa del  sindaco Anselmi, insieme al direttore generale dell’Asl 6 Fausto 
Mariotti,  il direttore di zona Franceschini, il direttore sanitario Danilo Zuccherelli, la neo 
presidente della Società della Salute Anna Tempestini, il direttore dell’ospedale Elio 
Mugnaini.
“Mentre noi lavoriamo sul territorio immaginiamo di costruire una nuova struttura ospedaliera” – ha
spiegato Anselmi – la Regione non è contraria. E’ giusto quindi che il dibattito si apra in maniera 
seria e approfondita sulla base di elementi che verranno valutati insieme a tutti i sindaci interessati, 
all’Asl e alla regione. E comunque è giusto porsi il problema di come l’attuale eccentricità 
dell’ospedale di Villamarina sia penalizzante per il servizio di area. Per il momento c’è l’ipotesi di 
Riotorto, ma possiamo discutere anche di altre possibilità. L’obiettivo è migliorare la qualità della 
vita dei cittadini”.
Una posizione condivisa anche dal direttore Mariotti che ha sottolineato l’opportunità di affrontare 
questo ragionamento in un momento in cui l’azienda sta ristrutturando la rete ospedaliera.
“In un’area così importante, che va da Grosseto a Cecina-Livorno, possono essere previsti ospedali 
con funzioni diverse. Stiamo lavorando sulla fattibilità di questa ristrutturazione, anche sul piano 
finanziario.”

29 luglio 2010
CONSIGLIO SULLA SANITA': SI' AL NUOVO OSPEDALE A PIOMBINO
Si è concluso con l’approvazione di una mozione congiunta tra i gruppi consiliari dell’opposizione -
ad eccezione di Rifondazione Comunista che ha votato contro - e della maggioranza, il consiglio 
comunale tematico sulla sanità di mercoledì 28 luglio.
Dopo una lunga presentazione del piano di riorganizzazione dell’attività assistenziale nei presidi 
ospedalieri e sul territorio da parte del direttore generale della Asl6, Monica Calamai, e della 
responsabile di zona Neda Caroti, la discussione in consiglio comunale si è concentrata sulla 
costruzione del nuovo ospedale a Piombino e sul ruolo che questo deve assumere nelle politiche 
territoriali.
Il documento approvato quindi, partendo dal presupposto che la Val di Cornia e l’ospedale di 
Piombino per la loro collocazione geografica, possono potenzialmente rispondere ad una domanda 
di sanità proveniente da un’area più vasta del solo comprensorio, evidenzia tutta una serie di 
criticità che riguardano l’attuale presidio ospedaliero, ritenuto diseconomico per le eccessive spese 
di manutenzione ordinaria e straordinaria che comporta; mal collocato, per la sua incapacità di 
integrazione con la medicina del territorio; mal collegato sotto il profilo viario e di accessibilità al 
territorio.
Per superare le criticità evidenziate, dunque, il consiglio comunale chiede al sindaco di avviare le 
procedure nelle sedi istituzionali competenti (Consiglio Comunale, ASL6, Regione Toscana etc.) 
per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero in grado di superare queste problematiche e di 
fornire servizi superiori in termini di quantità rispetto a quello attuale, corrispondenti a un bacino di 
utenza comprendente i territori della Val di Cornia, dell’alta Maremma e, in linea con quella che 
sarà la programmazione della rete ospedaliera dell’ASL 6, dell’isola d’Elba. Si chiede inoltre di 
continuare nel miglioramento continuo dei servizi ospedalieri e logistici dell’attuale presidio di 
Villamarina fino a quando il nuovo progetto sarà vicino alla sua favorevole conclusione.


