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Introduzione

Paradossalmente l’ultimo iomuniiato stampa emesso dalla Regione
Tosiana  in  riferimento  alla  riunione  tra  Enriio  Rossi,  presidente
della  Regione,   il  direttore  generale  della  Asl  Tosiana nord ovest
Maria  Letizia  Casani,  il  direttore  dell’assessorato  Carlo  Rinaldo
Tomassini  e  il  ionsigliere  regionale  Gianni  Anselmi,   per  fare  il
punto  sul  futuro  del  punto  nasiita  e  più  in  generale  di  tutto
l’ospedale di  Piombino,  dimostra  l’inionsistenza delle  tesi,  sempre
ottimistiihe e tranquillizzanti, sostenute almeno dal 2012 ad oggi, da
presidente e ionsigliere ed è la prova provata ihe iiò ihe era stato via
via denuniiato, ma sempre smentito non solo da loro ma anihe da
sindaii e assessori ihe si sono suiieduti a Piombino e Campiglia, era
la  pura  e  sempliie  verità.  In  altre  parole  una  iondizione  pessima
dell’organizzazione sanitaria in Val di Cornia.
Nel iomuniiato si annuniia la formazione di una iommissione ihe
studierà,  non  solo  il  rilaniio  del  punto  nasiita,  ma  anihe  il
rafforzamento  di  una  serie  di  settori  iome  ortopedia,  senologia,
mediiina,  urologia,  rete  ionsultoriale,  servizio  trasfusionale,
laboratorio,  sia  ion  nuove  assunzioni  ihe  ion  l’aiquisto  di
attrezzature e teinologie.
Se  i’è  oggi  bisogno  di  una  iommissione  di  studio  vuol  dire  ihe
almeno tutti quei servizi ihe si ritiene debbano essere potenziati o
non ii sono o non danno le risposte neiessarie per i iittadini, iosa
ihe  si  può  leggere  ripetutamente  negli  artiioli  e  nei  iomuniiati
pubbliiati da Stile libero Idee dalla Val di Cornia dal luglio 2012 ad
oggi, raiiolti nella presente pubbliiazione “Sanità piombinese: una
strada verso il baratro lastriiata di sollazzi e risa”.
Che poi si senta la neiessità di questa iommissione è testimonianza
di un altro fallimento, quello dell’impaliatura istituzionale su iui si
poggia  la  sanità  tosiana.  Una  messe  di  piani  e  programmi,  una
quantità infnita di iomitati,  spesso ion la presenza di sindaii dei
Comuni, una Soiietà della salute, ihe dovrebbe rendere possibile il
raiiordo tra politiihe sanitarie e politiihe soiiali, ma alla fne oiiorre
una  iommissione  regionale  per  risolvere  problemi  ihe  avrebbero
dovuto essere disiussi in quei iomitati e avere spazio in quei piani.
Ma iome si sa le iostruzioni baroiihe di piani, programmi e iomitati
sono sempre servite per fabbriiare iarta, mai per affrontare problemi.
Così iome è puntualmente avvenuto anihe in Val di Cornia.
Naturalmente ii sono responsabilità politiihe evidenti ihe da un lato
ionsistono nell’aver aiiettato da parte dei Comuni sielte di livello
regionale ihe evidentemente trasiuravano i problemi di questa zona e
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dall’altro nell’aver pedissequamente ionsiderato buone ed interessanti
deiisioni dell’ azienda sanitaria nient’affatto buone ed interessanti. E
la  iolpa  maggiore  ionsiste  nell’essersi  i  Comuni  fatti  portavoie  e
propagandisti di soluzioni inesistenti, oltretutto in una situazione ihe
dimostrava ion evidenza il iontrario.
Per non parlare poi dell’invenzione di progetti impossibili: ne fa fede,
ad  esempio,  la  deilamazione  della  possibilità  e  utilità  della
iostruzione di un nuovo ospedale a Riotorto ihe non ha mai trovato
la  minima  iondizione  di  realizzabilità  ma  ihe  pur  tuttavia  ha
iostituito una di quelle narrazioni infeliii ihe hanno segnato la storia
della Val di Cornia negli ultimi quindiii anni.
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2012

Gianni Anselmi, assessore al Comune di Campiglia dal 1999 al 
2004, sindaco del Comune di Piombino dal 2004 al 2014, 
consigliere regionale del 2015

3 / 399



Dimissioni: Carmassi lascia Villa Marina
•

Non è una buona notizia se non altro per ché l’uomo ed il pro fes sion ista si era no guadag nati sti ma e
fidu cia in meno di un anno di attiv ità. Il dot tor Fabio Car mas si (nel la foto) medico nel repar to di
orto pe dia all’ospedale di Vil la Mari na ha rasseg na to le dimis sioni e tor na a lavo rare a Pisa. In una
dichiarazione alla stam pa locale, Car mas si ha ester na to tut ta la sua delu sione per non aver rice vu ‐
to l’incarico nei tem pi promes si e per non aver potu to con cor rere per il pri mari a to non essendo
usci to il ban do per l’assegnazione del pos to pri ma che il decre to sul la spend ing review bloc casse i
con cor si. L’Asl ha assi cu ra to che non ci saran no riper cus sioni sul la cop er tu ra dei servizi per i pazi ‐
en ti locali: il repar to resterà sot to la respon s abil ità del dot tor Anto nio Augusti, pre sente a Livor‐
no.  In realtà più di un dub bio sulle pos si bili con seguen ze esiste. Gio va al riguar do ricor dare ciò che
il 13 set tem bre scor so, pri ma delle dimis sioni di Car mas si, lo stes so Augusti ebbe a dichiarare:
“Abbi amo 500 oper azioni in lista d’attesa , ma l’Asl ha deciso di pro l un gare l’organizzazione esti va
del repar to, cioè a regime ridot to . Ulti ma mente sono slit tati inter ven ti orto pe di ci pro gram mati da
mesi”.
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Ortopedia: tutto come prima o forse no
•

L’eco nel mon do del la san ità  è anco ra forte e non accen na a spenger si. Anche per ché le dimis sioni
di un orto pe di co sti ma to che non viene sos ti tu ito non cos ti tu is cono cer to lo stru men to più adat to
per man tenere o addirit tura miglio rare un servizio a Vil la Mari na. Alla luce del sem plice buon sen ‐
so non si pos sono infat ti che con cepire due alter na tive: o l’incarico al dot tor Car mas si è sta ta una
scelta sbagli a ta, inutile e cos tosa, cosa che non sem bra, oppure l’attività dell’ortopedico era prezio‐
sa, essen ziale e oppor tu na. E così pare la con sid erasse l’Asl (nel la foto la diret trice Mon i ca
Cala mai)  quan do, pur con i “liv el li mai toc cati dal repar to a par tire dal 2009”, volle comunque
garan tir si l’apporto di Fabio Car mas si al quale, per sua ammis sione non smen ti ta, venne assi cu ra ta
la rap i da emis sione di un ban do di un con cor so da pri mario al quale egli avrebbe potu to parte ci ‐
pare. Pro prio alla luce di queste con sid er azioni è gius ti fi ca bile almeno un min i mo di pre oc cu pazione
quan do il nuo vo orto pe di co si dimette e quan do si ritor na quin di alla situ azione di un anno fa.  In
un doc u men to con giun to l’Asl ed il pri mario Anto nio Augusti ras si cu ra no sul “man ten i men to dei
liv el li fino ra rag giun ti”. E lo fan no indi can do un’intensificazione delle pre sen ze dei medici per gara‐
n tire la “totale cop er tu ra dei bisog ni orto pe di ci locali”. Se è gius to pren derne doverosa mente atto,
ci sia con sen ti to almeno il dub bio ali men ta to per al tro da due banali con sid er azioni. La pri ma è di
ordine fisi co: anche per il pri mari e i loro col lab o ra tori la gior na ta è di 24 ore e più di tan to non è
pro prio pos si bile andare. Ovvero se si opera in un luo go, con tem po ranea mente non si può oper are
in un altro. La sec on da ce la sug gerisce lo stes so Augusti che, in una dichiarazione non smen ti ta del
13 set tem bre, lamen ta va (vedi un nos tro prece dente arti co lo sul la mate ria) l’impossibilità di effet ‐
tuare inter ven ti pro gram mati da tem po.
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Il primario contesta l’assessore alla sanità
pervenuta in redazione

Spettabile Stile Libero,
da anni esponenti vari delle istituzioni vanno dicendo che i Punti nascita sotto i 500 parti non sono sicuri. Ma 500 è un
numero “magico” rispetto a 300 o 400 o 600 od 800 od altrimenti individuato come?
Da anni sostengo che non è vero e chiedo i dati epidemiologici e statistici che lo dimostrino, e nessuno li ha mai forniti.
Forse perchè non esistono.
Ultima per tempo è la perentoria affermazione dell’Assessore regionale alla salute ingegner Marroni fatta, come si usa
dire oggi  “senza se e senza ma”, durante una intervista pubblicata su mensile Toscana Medica, n° 8 del 2012, pag.15:
“…è per questo, ad esempio, che un punto nascita con meno di 500 parti all’anno è fortemente a rischio e non può
essere considerato sicuro”.
Le cose sono due: o neppure lui crede a quello che dice, che può però essere magari utile preparazione a tagli che
avvengono per altri motivi, meno funzionali alla governance della Regione, oppure è responsabile direttamente, visto che
è appunto l’Assessore alla salute, di consentire alle cittadine di andare allo sbaraglio a partorire in strutture “dove si
rischia fortemente e dove non si è sicure”.  

Nelso Calonaci
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Dal Cup pubblico al radiologo privato
•

La let tera che pub blichi amo non è sta ta invi a ta a noi ma è sta ta trat ta da un post di pub bli co domi‐
nio che Simona Martel li ha inser i to su Face book — grup po Piccoli&Grandi prob le mi di Piom bi no
— il pri mo otto bre scor so. Ecco il testo:
Ques ta mat ti na mi sono reca ta al Cup di Vil la ma ri na per pren dere l’appuntamento per un rx al to‐
race per un inter ven to chirur gi co che solo ven erdì ho saputo essere pro gram ma to per il 10 otto bre
(in una clin i ca pri va ta a Roma per pot er riac quisire le fun zion al ità del mio brac cio). Pre mes so che
fino a che non mi opero non pos so neanche guidare, l’operatore mi dice che qui c’è un’attesa che va
oltre il 10 otg to bre e quin di mi dice che c’è pos to a Livorno questo giovedì ma che le risposte le
con seg nano a Livorno il lunedì dopo e che, se invi ate per pos ta, arrivano dopo 20 giorni. Mi con si‐
glia però di andare all’accettazione radi o log i ca, vis to che ten gono dei posti a dis po sizione e spie gare
che ho urgen za. Così ho fat to e dopo essere sta ta trat ta ta in malo modo me ne sono anda ta e ho
dovu to pren dere appun ta men to pres so una strut tura pri va ta. Ora mi chiedo: a parte la scorte sia, è
pos si bile che a Livorno ti dan no l’appuntamento in due giorni e qui ci vuole un mese min i mo per
un esame così banale? Cre do che a Livorno ci sia un baci no d’utenza ben più grosso del nos tro o
no? Scusate lo sfo go ma le poche volte che ho bisog no devo sem pre riv ol ger mi a strut ture pri vate e
non cre do sia gius to.
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Stufi di attendere l’Asl, vanno dal privato
•

Non giorni, non set ti mane ma in molti casi mesi. Attese incon cepi bili per incon trare il medico del‐
l’Asl, per effet tuare un esame, per pot er si curare. Sono pre oc cu pan ti i dati, ril e vati allo scor so mese
di set tem bre, sui tem pi per ottenere un appun ta men to nel la san ità pub bli ca. E poco impor ta se il
male è comune ed anzi in altre zone del la Provin cia si sta anche peg gio, se addirit tura, per la mag ‐
gio ran za delle prestazioni, la Val di Cor nia supera la media provin ciale. La boc ciatu ra è comunque
sen za atten u an ti quan do si devono atten dere 202 giorni per un’ecografia al capo o al col lo, quan do
ne devono pas sare 141 per una riso nan za mag net i ca alla colon na e 183 al cervel lo, quan do non si va
sot to esame pri ma di 182 giorni per un’ecografia dell’addome e  236 alla mam mel la, prestazioni che
richiedono pochi minu ti. Quan do ti met tono in atte sa per tre mesi e mez zo pri ma di sot to por ti ad
una Tac al torace e addirit tura quan do occor rono 254 giorni, più di otto mesi,  per una mam mo ‐
grafia fuori dal lo screen ing pro gram ma to ad inter val li di tem po rego lari per le donne oltre i 50
anni. E questi sono esa mi che non si fan no per gio co ma per il sospet to di patolo gie anche molto
gravi.
La tabel la, trat ta dal sito dell’Asl 6, offre un quadro più che esau di ente anche se, non si sa per
quale moti vo, dall’elenco man cano, per esem pio, le vis ite spe cial is tiche per l’endocrinologia  (appu‐
n ta men to per mag gio 2013 a Piom bi no oppure per otto bre 2012 a Livorno) e per la pneu molo gia
(appun ta men to a Piom bi no per fine  gen naio 2013 sen za spirome tria e per metà novem bre 2013
con spirome tria).
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E così dap per tut to? Il raf fron to più prossi mo è, gio co forza, con Gros se to dove la situ azione è net ‐
ta mente migliore. Per esem pio una visi ta car di o log i ca (dati aggior nati al 3 otto bre) si ottiene in sei
giorni con tro i 22 del la Val di Cor nia, le varie Tac si effet tuano in un mese e sono poche le riso nan‐
ze per super a no con sis ten te mente i 100 giorni. Cer to anche qui una situ azione tutt’altro che idil li a ‐
ca ma non parag o nabile a quel la livor nese. Chi ne avesse voglia può chiarir si le idee vis i tan do la pa‐
gine delle liste di atte sa dell’Asl 9 del la Marem ma all’indirizzo:
 http://www.usl9.grosseto.it/default.asp?idContenuto=160.
 E’ evi dente che, in una situ azione del genere, chi ha bisog no urgente di una prestazione san i taria
ha poche scelte: forzata mente deve riv ol ger si al pri va to, molto fre quente mente al pri va to che svolge
attiv ità di lib era pro fes sione all’interno del la stes sa Asl o, come si dice, “intramoe nia”. Per la crona‐
ca una visi ta spe cial is ti ca in questo tipo di regime cos ta medi a mente dagli 80 ai 100 euro, una par‐
te dei quali, intorno al 30%, va all’azienda san i taria.
E quan ti sono in un anno i ricor si alle prestazioni intramoe nia? Più di quan ti si pos sa credere. Nel
2011 in Val di Cor nia i cit ta di ni si sono riv olti allo spe cial ista pri va to in 9.815 casi, uno ogni sei
abi tan ti. Enorme mente di più di quel che accade a Livorno dove la popo lazione è quat tro volte su‐
pe ri ore men tre le prestazioni sono state poco più del doppio (21.901) rispet to alla zona di Piom bi ‐
no. Fa meno sto ria l’Elba con 1.959 appun ta men ti in lib era pro fes sione. E’ da record invece l’im‐
pressionante dato di Ceci na che, nel 2011, ha rag giun to le 10.488 erogazioni intramoe nia gius tifi ‐
cate, sen za dub bio, anche dall’altrettanto impres sio n ante lunghez za delle liste di atte sa per le pre‐
stazioni in regime pub bli co ordi nario. Se ne deduce facil mente che la lib era pro fes sione tra le mura
pub bliche rap p re sen ta un capi to lo impor tante nell’attività dell’Asl: dalle 44.163 prestazioni effet ‐
tuate nel 2011 nell’intera provin cia, l’azienda ha incas sato una som ma che si cal co la intorno al mil ‐
ione e 200mila euro.
L’intramoenia, nei pri mi otto mesi del 2012, ha fat to reg is trare un calo sig ni fica ti vo delle prestazio‐
ni se raf frontate con il cor rispon dente peri o do del lo scor so anno. In Val di Cor nia, per esem pio, sia‐
mo ad una dimin uzione di 351 casi, ovvero una fles sione del 5,7% rispet to al dato provin ciale che
mar ca un -2,11%. Una ten den za che riguar da in modo più o meno anal o go l’Elba e la Bas sa Val di
Ceci na men tre su Livorno si reg is tra un aumen to di un migli aio di prestazioni.
La let tura dei flus si, a fronte di una costan za nelle liste di atte sa per le prestazioni pub bliche, po‐
trebbe indurre a pen sare che la crisi, par ti co lar mente accen tu a ta in Val di Cor nia, stia recitan do un
pro prio ruo lo anche sul ver sante del la salute indi vid uale. Ovvero, pur non sop por tan do attese ecce‐
s si va mente lunghe, i pazi en ti adot tano una for ma di risparmio evi tan do il ricor so all’intramoenia
almeno nelle forme e con la fre quen za del pas sato.  Un ele men to dif fi cile da ver i fi care ma che, nel
caso, non potrebbe non destare pre oc cu pazioni. 
Da non scartare è anche l’ipotesi che l’aumento delle prestazioni pri vate su Livorno sia lega to al
pos si bile e non infre quente trasfer i men to  dei pazi en ti, prove ni en ti dalle varie aree per iferiche, ver so
gli ambu la tori del capolu o go provin ciale.
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Sanità: ogni giorno all’ordine del giorno
Paolo Benesperi

Offri amo ai nos tri let tori un po’ di mate ri ale sul la san ità in Val di Cor nia come occa sione di cono‐
scen za e di rif les sione: sono gli arti coli, che ognuno se vuole può leg gere, su diver si aspet ti del fun ‐
zion a men to del sis tema san i tario locale visti sopratut to dal la parte dell’esperienza del cit tadi no.
For mu liamo anche qualche pro pos ta di rior ga niz zazione nel la con sapev olez za che si trat ta di idee
parziali ed asso lu ta mente insuf fi ci en ti: se aiu tassero una dis cus sione pub bli ca avrem mo colto il nos ‐
tro obi et ti vo fon da men tale.
Lo abbi amo fat to anche per col mare un dis tac co evi dente tra impeg ni pro gram mati ci fon da men tali
delle isti tuzioni pub bliche respon s abili e la realtà effet tuale per come è e per come si evolve: ci sem ‐
bra no qua si due per cor si che van no in direzioni opposte.
Bas ta leg gere gli Obi et tivi gen er ali del la Pro pos ta di Piano San i tario e Sociale Inte gra to Regionale
2012 – 2015 del la Toscana (Perseguire la Salute come Risor sa e non come Prob le ma, Met tere al
cen tro la Per sona nel la sua com p lessità, Aumentare l’equità, Perseguire sicurez za, effi ca cia e appro ‐
pri atez za come val ore del sis tema, Sem pli fi care e sburo c ra tiz zare l’accesso ai servizi) e il capi to lo “I
servizi san i tari” del la Ric og nizione sul lo sta to di attuazione dei pro gram mi 2011 del Comune di
Piom bi no (…Inten di amo sal dare il nos tro impeg no per il raf forza men to delle politiche sociali di
Piom bi no a quel lo per la dife sa del lo sta to sociale a liv el lo regionale. E in un momen to così criti co
come quel lo attuale, per rispon dere in modo mod er no ed effi ciente ai bisog ni reali del la nos tra cit ‐
tà, met ter e mo in cam po for ti politiche pub bliche in gra do di sus citare, inte grare e guidare le ener‐
gie vive del la soci età, del volon tari a to, del “ter zo set tore” e dell’iniziativa pri va ta…) per intuire la
sep a razione.

Nes suno si illude che i tem pi siano facili, sap pi ‐
amo dif fi coltà ed osta coli ma pro prio per questo
è indis pens abile un atteggia men to di aper tu ra
che garan tis ca chiarez za nell’infor- mazione,
propen sione alla di- scus sione, disponi bil ità ad
ascoltare, cor ag gio nell’indi- vid u azione delle so‐
luzioni.
Con le  in carne ed ossa al cen tro.
Allo ra, forse, ter mi ni come lib ertà di scelta da
parte del cit tadi no, dimin uzione delle liste di at‐
te sa, val u tazione delle prestazioni del servizio e
del man age ment da parte di un ente ter zo, pari

oppor tu nità di acces so per tut ti, garanzia del la qual ità del la prestazione per tut ti, elim i nazione di
servizi ripet i tivi ed altre anco ra potreb bero entrare nel cor po del la dis cus sione polit i ca che, a quel
pun to diven terebbe una dis cus sione vera.
E, sopratut to, il cit tadi no non sarebbe costret to a cer care risposte in pro prio ai pro pri bisog ni.
Le ricette pos sono essere diverse ma se non si con frontano dif fi cile scegliere.

(Foto di Pino Bertel li)
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Luci e ombre nelle valutazioni del Sant’Anna
Fiorenzo Bucci

Da anni le Asl del la Toscana, e con seguente mente i loro diret tori gen er ali, sono impeg nati in una
gara di tiro al bersaglio che, come tutte le com pe tizioni, ha i suoi vinci tori e i suoi scon fit ti. All’ul‐
timo clas si fi ca to addirit tura i gior nali si divertono ad attribuire la maglia nera, nov el lo Mal abroc ca
o redi vi vo Bevilac qua del la san ità pub bli ca. 
Gli orga niz za tori e anche gli ese cu tori mate ri ali del cer ta men, che cos ta qualche centi na ia di migli a ‐
ia di euro, non vogliono sen tir par lare di com pe tizione ma di fat to di un match, per quan to atipi co,
si trat ta. Non fos se altro per ché, a mag giori cen tri ottenu ti sul bersaglio, cor rispon dono mag giori 
ret ribuzioni ai man ag er. 
Tec ni ca mente si chia ma report e, nel la sostan za, è una robus ta ricer ca, all’interno delle aziende, su
ciò che fun ziona e su ciò che invece non va. Da otto anni l’opera, con sid er a ta di alto val ore sci en ‐
tifi co, viene affi da ta dal la Regione Toscana alla Scuo la Supe ri ore Sant’Anna di Pisa che, allo scopo,
ha cre ato un grup po di lavoro: il “Lab o ra to rio man age ment e san ità” che ogni 365 giorni par torisce
le oltre 300 pagine del “Sis tema di val u tazione del la per for mance del la san ità toscana”.
 Il pun to di parten za è rap p re sen ta to da sei gran di capi toli (sono iden ti fi cati con le let tere dell’alfa‐
beto) all’interno dei quali viene com pi u ta la ricer ca:
A — “La val u tazione dei liv el li di salute del la popo lazione” che resti tu isce una sor ta di
foto del la situ azione san i taria ter ri to rio per ter ri to rio;
B — “La val u tazione delle capac ità di persegui men to delle strate gie region ali” che ren‐
de ragione del fat to che, men tre la Regione det ta indi cazioni, rifer i men ti e stan dard, le aziende, più
o meno bene, seguono e col lab o ra no nell’esecuzione di pro gram mi e attiv ità;
C — “La val u tazione socio san i taria” che dà con to dei servizi, più o meno appro priati ed effi ‐
caci, che ospedali, enti ter ri to ri ali e organ is mi di pre ven zione riescono a offrire;
D — “La val u tazione ester na” ovvero il giudizio dell’utenza sui servizi che ven gono ero gati;
E — “La val u tazione inter na” che riguar da il liv el lo di sod dis fazione del per son ale delle Asl;
F — “La val u tazione dell’efficienza oper a ti va e del la per for mance eco nom i co-finanzia‐
ria”  che attiene al giudizio sulle spese e su ciò che, attra ver so una più o meno adegua ta pro gram ‐
mazione e  ottimiz zazione delle risorse, si riesce a con seguire.
Per capire il liv el lo rag giun to dalle diverse Asl, per cias cuno di questi gran di capi toli, viene usa ta
una cinquan ti na di indi ca tori che, a loro vol ta, cos ti tu is cono la sin te si di molti altri sot toindi ca tori.
Così, ad esem pio, per testare “La val u tazione ester na” delle Asl si è scel to, tra gli altri indi ca tori,
quel lo rel a ti vo al giudizio sul per son ale infer mieris ti co ver so cui si chiede agli inter vis ta ti di pro nun ‐
cia r si su tre “sot toindi ca tori”: chiarez za delle infor mazioni, corte sia e fidu cia. 
In totale, tra indi ca tori e sot toindi ca tori, il Sant’Anna ha uti liz za to, nel suo report, 512 para metri.
Non tut ti han no il medes i mo peso, nel sen so che alcu ni, nel com puto del la val u tazione totale, con ‐
tano di più di altri. Non sono sta ti attribuiti pun teg gi alle Asl per quan to riguar da la “Val u tazione
dei liv el li di salute del la popo lazioni”, ovvero la fotografia iniziale che è servi ta di base per tut ta la
ricer ca.
Gli indi ca tori che, come det to, rap p re sen tano la sin te si di più sot toindi ca tori, ven gono poi usati
come fos sero frec cette lan ci ate a colpire l’ipotetico bersaglio di cui parlava mo all’inizio. Più la val u ‐
tazione, per l’indicatore, è buona, più la rel a ti va frec cetta si avvic i na al cen tro del bersaglio. 
Si com prende quin di come questo stru men to sia la sin te si totale di un’enorme ricer ca e sia anche la
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rap p re sen tazione fisi ca imme di a ta sul la qual ità del lavoro di un’azienda durante l’anno di rifer i men ‐
to. Per ché si abbia un’immediata sen sazione del la val u tazione nel 2011 e per offrire altresì un ter ‐
mine di con fron to, ripor ti amo qui di segui to i bersagli delle Asl livor nese e gros se tana.
 

—————————————————
 

 
“L’Ausl 6 di Livorno – dice il Sant’Anna in un suo sin teti co giudizio – evi den zia nell’anno 2011 una
per for mance in forte miglio ra men to rispet to al 2010 sebbene il bersaglio mostri anco ra alcu ni pun ti
di debolez za”. Per la ver ità a miglio rare non ci vol e va moltissi mo dal momen to che l’Asl di Livorno
indossò, sen za atten u an ti, la maglia nera dell’ultimo in clas si fi ca per l’attività svol ta nel 2010.
Capac ità di persegui men to degli obbi et tivi region ali
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Per quan to riguar da i para metri rel a tivi alla capac ità di perseguire le strate gie region ali, l’Asl 6
mostra lim i ti evi den ti nell’aderire ad indi ca tori  sui “Pro gres si nelle Aziende San i tarie per la Salute
in Italia”, il cosid det to “PASSI”. La clas si fi ca è da ulti mi del la classe per la pre sen za di obe si e fu‐
ma tori. Bene invece nel la esten sione degli screen ing (mam mo grafie, colon-ret tale, cer vice ute ri na),
nelle don azioni (organi ma anche sangue), nelle cop er ture vac ci nali e nel la indi cazione del la ges tio‐
ne dei dati ver so la Regione. In recu pero  l’indicatore rel a ti vo alla comu ni cazione ed alla parte ci pa‐
zione dei cit ta di ni (quin to pos to oggi, dopo una per for mance abbon dan te mente sot to le media re‐
gionale nel 2010). Dis as trosi invece i risul tati per “le vis ite spe cial is tiche preno tate entro 15 giorni”:
l’Asl 6 è all’ultimo pos to con situ azioni pesan ti per quan do riguar da la car di olo gia e l’ortopedia.
Dis cor so anal o go (anco ra ulti mi) per la per centuale delle vis ite diag nos tiche (Tac, Rmn, ecografie)
preno tate entro 30 giorni.
Val u tazione socio san i taria
 Disc re ta in questo set tore è la “capac ità di gov er no del la doman da”, ovvero il saper offrire servizi
di qual ità nel rispet to di un appro pri a to con sumo delle risorse (si par la soprat tut to dei numeri dei
ricov eri per i diver si tipi di pazi en ti). Risul ta bas so il tas so di ospedal iz zazione per le patolo gie cro‐
niche come lo scom pen so, il dia bete e la bron cop neu mopa tia ostrut ti va men tre è con sid er a to ele va ‐
to quel lo rel a ti vo alla gas troen terite nei bam bi ni. Sen za infamia e sen za lode sono invece le per for ‐
mance rel a ti va alla “Appro pri atez za chirur gi ca” e alla “Appro pri atez za med ica”, ovvero le presta‐
zioni ero gate in modo da risol vere le neces sità del paziente “in modi e tem pi giusti”. Non ci siamo
invece (quar tul ti mi e abbon dan te mente sot to le media regionale) per la “Qual ità dell’esito” cioè il
para metro, inter nazional mente riconosci u to, che misura l’efficacia nell’intervento, l’accesso ai servi‐
zi, mis ura to attra ver so i tas si di ospedal iz zazione, e la sicurez za, ovvero la fre quen za con cui si ver i ‐
f i cano alcu ni even ti avver si. Terzul ti mi anche per quan to riguar da la val u tazione nel set tore “Ma‐
ter no infan tile” dove tra l’altro si esam i na il numero dei par ti cesarei e dei par ti indot ti oltre alle
“fughe” dall’Asl delle neo mamme (ben oltre la media regionale). Dati altal enan ti invece per quel
che riguar da l’”Appropriatezza pre scrit ti va far ma ceu ti ca”. Ecces si vo, per esem pio risul ta il con sumo
degli antibi oti ci, ma non nei repar ti ospedalieri, e accetta bile è la per for mance per il con sumo degli
anti de pres sivi (quar ti nel la clas si fi ca). Non altret tan to buoni sono i rilievi nel capi to lo del “Pron to
soc cor so”. L’Asl 6 risul ta quar tul ti ma sia per i cod i ci gial li vis i tati entro 30 minu ti e sia per i cod i ci
ver di trat tati entro l’ora.
Val u tazione ester na
I ricer ca tori del Sant’Anna han no rac colto le percezioni e le espe rien ze degli uten ti e dei cit ta di ni
sot to lin e an do il gap che esiste, per un giudizio com pi u to, tra le conoscen ze sci en ti fiche dei medici e
quelle dei pazi en ti. Con ques ta pre mes sa sono sta ti con siderati la val u tazione del Pron to soc cor so
(l’Asl 6 è risul ta ta terzul ti ma in clas si fi ca), la per centuale di abban doni al Pron to soc cor so (ulti ‐
ma), la per centuale di dimis sioni ospedaliere volon tarie (in fon do alla grad u a to ria, decisa mente
neg a ti va) e la val u tazione degli uten ti nei ricov eri ospedalieri ordi nari (ulti ma).
Val u tazione inter na
I dati che atten gono alla sod dis fazione del per son ale dipen dente sono sta ti rica vati da una serie di
indi ca tori, quali la per centuale delle assen ze (L’Asl 6 è quin tul ti ma) e il tas so di infor tu ni sul lavo‐
ro (penul ti ma), e da un ques tione dis tribuito nelle strut ture e riguardante il 2010 (i risul tati otte‐
nu ti dall’azienda livor nese risul tarono sostanzial mente in lin ea con la media regionale). Ques ta in‐
dagine non è sta ta ripetu ta per il 2011.
Val u tazione dell’efficienza e del la per for mance eco nom i co-finanziaria
In ques ta parte la ricer ca pun ta a val utare come ven gono uti liz zate le risorse sia a liv el lo com p lessi ‐
vo attra ver so l’analisi di bilan cio, sia a liv el lo speci fi co, come, ad esem pio, nel la spe sa per il con ‐
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sumo di far ma ci. Da questo capi to lo del la ricer ca l’Asl di Livorno non  esce com p lessi va mente male
anche se, come ril e vano i ricer ca tori del Sant’Anna, “l’area del la far ma ceu ti ca mostra anco ra mar gi ‐
ni di miglio ra men to in par ti co lare sull’efficienza pre scrit ti va e sul la spe sa ter ri to ri ale”.
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L’ospedale come, dove e quando
Redazione

Men tre la popo lazione è diven ta ta sem pre più anziana ed i bisog ni san i tari sono pro porzional mente
aumen tati in Val di Cor nia i servizi sono dimi nu iti sia di quan tità sia di qual ità e così col oro che
han no bisog no sono sem pre più indife si e le famiglie sem pre più in dif fi coltà.
Ne fa testo, ad esem pio, la perdi ta di un numero con sid erev ole di pri mariati ospedalieri a Vil la ma ‐
ri na: urolo gia, otori no, radi olo gia, med i c i na, aneste sia, lab o ra to rio anal isi, chirur gia, oculis ti ca, or‐
to pe dia. 
E’ vero che la minore disponi bil ità di risorse finanziarie può aver con tribuito a questo decadi men to
ma è pro prio in queste situ azioni che chi gov er na le isti tuzioni pub bliche respon s abili deve assumer ‐
si l’onere di deci sioni rior ga niz za tive che per me t tano di man tenere il liv el lo di dife sa del la salute dei
cit ta di ni. Si è ver i fi ca to invece che si sono fat ti ten ta tivi di rior ga niz zazione (inten sità di cure) che
han no peg gio ra to la situ azione e che, cosa ancor più grave, gli ammin is tra tori dei Comu ni ed i diri ‐
gen ti del la Azien da San i taria, invece di met tere al cen tro del la loro azione i cit ta di ni, han no nega to
l’evidenza del decadi men to.
Ma ancor più grave è che si lan ci no idee e pro gram mi che non han no nes sun fon da men to e se ne
fac cia dis cutere come cose real iz z abili. E’ il caso dell’idea di costruzione di “un nuo vo ospedale per
la Val di Cor nia più mod er no e rin no va to nelle fun zioni, capace di dare risposte adeguate a una
doman da san i taria sem pre più con dizion a ta dal peso dell’invecchiamento del la popo lazione e dal‐

l’incidenza di patolo gie croniche”, così come si è
pro nun ci a to recen te mente il Comune di Piom bi ‐
no nel la Ric og nizione sul lo sta to di attuazione
dei pro gram mi e ver i fi ca degli equi lib ri di bilan ‐
cio 2012. Già il fat to che nel lo stes so doc u men to
pri ma si col lo ca il nuo vo ospedale “sul lo sfon do”
e poi si pone nel 2011 l’avvio del per cor so per la
sua real iz zazione dimostra qualche man can za di
chiarez za di idee, ma, come se non bas tasse, se
ne par la come Ospedale del la Val di Cor nia e
non del la val di Cor nia e delle Colline Met al lif ‐
ere come, invece, è sta to pre sen ta to pub bli ca ‐
mente. Ma ciò che chiaris si ma mente dimostra

l’insussistenza del la pro pos ta è il fat to che niente di ciò che è nec es sario per la costruzione di un
nuo vo ospedale ad oggi esiste; né una pre vi sione pro gram mat i ca regionale né il con sen so di tutte le
ammin is trazioni comu nali né uno stu dio di fat tibil ità né una pre vi sione urban is ti ca.
Nel lo stes so tem po niente si fa per costru ire una rete tra i pre si di ospedalieri di Porto fer raio, Piom ‐
bi no e Ceci na e così fer mare lo sman tel la men to dei servizi esisten ti, rilan cia re un polo chirur gi co
deg no di questo nome, poten ziare la car di olo gia fino a dotar la di un servizio di emod i nam i ca sen za
il quale la car di olo gia non ha ragione di esistere,  ristrut turare, poten ziare e qual i fi care il Pron to
Soc cor so sia dal pun to di vista edilizio, sia dal pun to di vista del la disponi bil ità di per son ale e po‐
sti let to, sia da quel lo delle relazioni con gli altri servizi ed in par ti co lare con quel lo di radi olo gia,
ristrut turare, poten ziare e qual i fi care i servizi ter ri to ri ali al fine di garan tire un liv el lo di pro tezione
al cit tadi no più mar cata mente ind i riz za to alla pre ven zione, real iz zare un rap por to stret to e col lab o ‐

17 / 399

https://www.stileliberonews.org/lospedale-come-dove-e-quando/


ra ti vo con i medici di famiglia e impedire il sovrac cari co sulle strut ture ospedaliere di prestazioni
impro prie.
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ASL e Comuni: una parentela difficile
Massimo Zucconi

L’art.32 del la Cos ti tuzione sta bilisce che “ La Repub bli ca tutela la salute come fon da men tale dirit to
dell’individuo e inter esse del la col let tiv ità, e garan tisce cure gra tu ite agli indi gen ti”. Parole chiaris ‐
sime, che las ciano pochi dub bi. In Italia la salute è un dirit to indi vid uale e col let ti vo, poiché non
può esser ci benessere in una soci età che abban dona gli indi vidui nel momen to del bisog no, nes suno
esclu so, nep pure  le per sone prive dell’indispensabile per vivere.
Il com pi to di tute lare questi dirit ti spet ta alla Repub bli ca, ossia  ai Comu ni, alle Province, alle 
Regioni e allo Sta to.   
Sono prin cipi fon da men tali che mer i tano una con tin ua ver i fi ca per ché trop po spes so non sono ap‐
pli cati. Fac cio solo due esem pi: le liste d’attesa e il ruo lo dei nos tri Comu ni nel la pro gram mazione
san i taria. Liste d’attesa.  La situ azione del la Val di Cor nia è nota. Dieci mesi per una mam mo gra‐
fia non garan tis cono il dirit to alla salute delle donne. Non è molto diver so per ecografie, ecodoppler
e altri esa mi nec es sari tal vol ta per diag nosi urgen ti di malat tie gravi. Gli stru men ti esistono, sono
sta ti acquis ta ti con sol di pub bli ci, ma restano immo bi liz za ti per la mag gior parte del tem po nell’o‐
spedale. Chi può ricorre ai lab o ra tori pri vati, che erogano le stesse prestazioni in pochi giorni e a
costi di poco supe ri ori ai tick et san i tari; chi non può rischia la salute con attese intoller a bili e im‐
mo ti vate. Non ho anco ra sen ti to una spie gazione razionale che gius ti fichi questo scan daloso fenom e ‐
no. Mi sem bra evi dente che per queste prestazioni la Cos ti tuzione non è appli ca ta, men tre i cit ta di ‐
ni sono ormai rasseg nati e non chiedono nep pure i rim bor si per la man ca ta prestazione entro 30
giorni, come sarebbe loro dirit to. Del resto la nos tra ASL si guar da bene dall’informarli e lo stes so

fan no i Comu ni che dovreb bero tute lar li.  Ruo lo
dei Comu ni. Sono tra le isti tuzioni che devono
tute lare la salute dei cit ta di ni. In realtà nei
Comu ni non si par la di san ità. Se accade è per
qualche inter pel lan za sul la mala san ità o per
votare qualche gener i co appel lo, ma nes suno de‐
gli atti di pro gram mazione san i taria viene dis ‐
cus so e vota to nei con sigli comu nali. Gli stru ‐
men ti ci sono e sono pre visti da leg gi region ali:
si chia mano Con feren ze dei Sin daci, Piano inte ‐
gra to di salute che deve rac cor dare le politiche
san i tarie con quelle sociali, Piano Attua ti vo Lo‐
cale con il quale l’ASL deve pro gram mare le pro ‐
prie attiv ità sul ter ri to rio.  In una recente inter ‐

pel lan za abbi amo chiesto al Sin da co di Campiglia se esiste il Piano attua ti vo locale del la nos tra
ASL e quali ind i rizzi han no dato i Sin daci per la sua elab o razione. La rispos ta è sta ta la seguente:
“La Con feren za Azien dale dei Sin daci ha la sua sede a Livorno ed è pre siedu ta dal Sin da co di Li‐
vorno, Alessan dro Cosi mi. Ad oggi non risul tano essere sta ti pre sen tati ind i rizzi per l’elaborazione
del Piano Attua ti vo Locale da parte del la Con feren za dei Sin daci”.
Abbi amo chiesto, indipen den te mente dal la for mazione del Piano Attua ti vo Locale (che evi den te ‐
mente non esiste), quante sono state le sedute ver bal iz zate del la Con feren za Azien dale dei Sin daci
dal 2009 ad oggi. La rispos ta è sta ta la seguente: “La Con feren za Azien dale dei Sin daci ha la sua
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sede a Livorno ed è pre siedu ta dal Sin da co di Livorno, Alessan dro Cosi mi. Alle sedute del la Con ‐
feren za per la Val di Cor nia parte ci pa il Sin da co di Piom bi no. I rel a tivi ver bali delle sedute non
ven gono inviati ai Comu ni”
Non cre do ser vano com men ti. Mi pare però abbas tan za evi dente che anche in questo caso la Cos ti ‐
tuzione non è appli ca ta. Provi amo a ripar tire dai prin cipi fon da men tali, assumen do i dirit ti cos ti ‐
tuzion ali come ragione stes sa dell’impegno politi co, e forse ci sarà più facile capire cosa c’è da fare
per la salute dei cit ta di ni.
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Società della Salute addio
Martina Pietrelli

E’ arriva ta da pochi giorni la notizia che le Soci età del la Salute (Sds) isti tu ite solo 7 anni fa e allo ‐
ra def i nite come “una delle più impor tan ti e sostanziali inno vazioni politi co isti tuzion ali di inte gra‐
zione socio-san i taria …. una for ma evo lu ta del dis tret to socio-san i tario, nel la quale le attiv ità socia‐
li, le attiv ità san i tarie e le attiv ità sociosan i tarie si fon dono, perseguen do una inte grazione non solo
a liv el lo politi co-isti tuzionale, ma anche direzionale e pro fes sion ale”, chi ud er an no i bat ten ti.
La pri ma ver sione di questo arti co lo, già evi den zi a va i lim i ti di questi organ is mi indi vid uan doli nel ‐
la loro inef fi ca cia, dovu ta in pri mo luo go al fat to che la Regione non ha mai con clu so il per cor so di
del e ga del la ges tione dei servizi sociali, e nel loro cos to aggiun ti vo per i cit ta di ni, sim bo leg gia to
dal lo stipen dio del diret tore gen erale che, ad esem pio, nel caso del la Val di Cor nia è arriva to a
147.770,00 euro lor di all’anno. Molte forze politiche di oppo sizione in questi anni han no più volte
chiesto spie gazioni e chiari men ti ai sin daci e ai con sigli comu nali sul ruo lo di queste Soci età, denun ‐
cian done la loro inef fi cien za e il loro cos to ecces si vo per la col let tiv ità, ma le risposte, quan do ci
sono state, han no sem pre teso a difend ere il per cor so volu to dal la Regione Toscana. La Corte dei
Con ti stes sa si era pro nun ci a ta sulle Sds, sug geren do di ripen sar le.

Il ripen sa men to regionale è avvenu to qualche giorno fa, quan do
l’assessore al bilan cio del la Regione Toscana, Ric car do Nenci ni,
in occa sione dell’illustrazione in aula delle linee per la prossi ma
finanziaria regionale, ha chiara mente par la to di “riordi no san i ‐
tario, nec es sario per sop perire alla min iore capac ità di spe sa
del la Toscana sti ma ta in cir ca un mil iar do di euro.” Nell’occhio
del ciclone sono finite pro prio le SdS, con tes tate sia sul piano
dei costi che sul piano del loro fun zion a men to. Lo stipen dio dei
25 diret tori gen er ali delle Soci età del la salute toscane, infat ti,
assorbe più di due mil ioni e mez zo di euro l’anno. Riguar do ai
servizi che offrono, dal Con siglio regionale dicono: «Ognuna fa

per con to suo, con scelte in lib ertà capaci di sfio rare l’anarchia».
Mar co Remaschi (Pd), pres i dente del la com mis sione san ità regionale, durante la dis cus sione in aula
sul doc u men to di pro gram mazione e finanziaria, ha det to sen za mezzi ter mi ni che devono essere
super ate. Mon i ca Sgher ri, capogrup po del la Sin is tra e Ver di ha raf forza to il con cet to: «Sulle soci età
del la salute ave vo ragione! – ha dichiara to — In tem pi non sospet ti ave vo avan za to dub bi su questo
stru men to orga niz za ti vo: capace di pro durre più costi, più buro crazia, mag giore pri va tiz zazione dei
servizi e mag giore pre cariz zazione del lavoro».
Ver rebbe da dire, meglio tar di che mai. Ma dei sol di but tati al ven to in questi anni chi risponde?
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Una giornata passata al Pronto Soccorso
Roberto Marini

Da anni, for tu nata mente, non mi cap i ta va di fre quentare il Pron to Soc cor so di Vil la ma ri na e mi
auguro di non averne più bisog no.
Purtrop po quest’anno per ben 4 volte, mio mal gra do, mi sono ritrova to in quel la sala di atte sa, non
grande, ma, insieme alle sof feren ze fisiche delle per sone, car i ca di ten sione, sospiri, attese inter mi‐
nabili.
Una di queste quat tro volte vi ho accom pa g na to mio suo cero, una per sona di 85 anni, su indi cazio‐
ne del suo medico curante.
Era no le ore 10–10,30, la visi ta al Pron to soc cor so, per cautela, era dovu ta ad una gam ba gon fia e
a un leg gero malessere al pet to. Una visi ta nec es saria e come risul terà, poi, oppor tu na.
Ques ta pre mes sa, per dire che quan to rac con terò non investe la pro fes sion al ità e disponi bil ità del
per son ale para medico, né di quel lo medico. Rac con terò l’esperienza di una per sona di 85 anni, che
entra alle 10,30 cir ca al pron to soc cor so, si ritro va, pri ma su una sedia e poi in un let ti no e, alle
19,00, forse oltre, gli viene comu ni ca to che dovrà essere ricov er a to, ris chio una trom bosi.
Quin di, nes suna polem i ca sul la prestazione med ica, ma sui tem pi e sul sis tema sicu ra mente sì, an‐
che per ché in tutte quelle ore non c’erano state urgen ze né da cod i ci rossi né gial li.
Dopo le prime anal isi, ver so le 14 (ave va mo già super a to l’ora del pran zo ma questo era l’ultimo
dei pen sieri), bus so alla por ta del per son ale para medico per chiedere notizie. Mi viene det to che da‐
gli esa mi sem bra tut to ok, com pre so elet tro car dio gram ma, ma bisogna atten dere per ché c’è da fare
qualche altra ver i fi ca. Mi rasseg no e sedu to in fon do alla sala fer mo la mente e il mio sguar do ver so
chi, fino a quel momen to era pas sato da quel luo go e aspet ta va come me o chi vi era entra to da
poco.
Non era cer to la curiosità mor bosa di chi vuol conoscere i prob le mi, le sof feren ze altrui, quan to la
curiosità delle immag i ni che mi scor re vano davan ti, i per son ag gi, i loro rac con ti. Per sone che dipin‐
gevano con atteggia men ti e parole il loro vivere quo tid i ano, le loro sof feren ze e tut ti diven ta vano
attori di un quadro famil iare o per son ale proi et ta to nell’unica parete bian ca del la sala. C’era il ra‐
gaz zo di 16–17 anni che, con i pan taloni incol lati nel la parte bas sa dei glutei mostra va i suoi box er
con scrit to UOMO e con una stam pel la saltella va fuori e den tro la sala qua si orgoglioso del la sua
pri ma slo gatu ra. La madre, dalle curve non omo ge nee, ma messe in rilie vo da pan taloni e magli et ta
nera tas sati va mente attil la ta, al cel lu lare, con voce squil lante cer ca va di spie gare a tut to il mon do
come era suc ces so:” Il bim bo vol e va fare la piag gia ta, gli ho det to di no e lui ha sfer ra to un cal cio
alla bor sa del la spe sa dove c’erano due con fezioni di sapone liq ui do per lava tri ci, sai quelle pren di
due paghi una…?!!”
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E altri che si incon tra vano, malau gu rata mente
lì, dopo tan to tem po e si chiede vano :”Come
va?” Ma come, “come va!?” mi doman da vo,
siamo al pron to soc cor so, come vuoi che vada
se ti va bene ti inges sano o ti ricu ciono.
Sono pas sate le ore 17,30, non so più niente,
non so in quale cor ri doio o stan za si tro vi mio
suo cero, quan ti chilometri abbia dovu to per ‐
cor rere su quel let ti no. Mi rifac cio vivo e chie‐
do infor mazioni sul la sua situ azione. Intan to il
per son ale è cam bi a to e devo rin com in cia re i
mie con tat ti: “Scusi sono il gen ero…”, far capi‐
re che son stan co e che incom in cio ad essere un
po’ pre oc cu pa to. Dopo un po’ mi ras si cu ra no,
“aspet ti amo le risposte di un ulti mo esame” ,
mi viene det to, cre do una ecografia. Intan to
altri per son ag gi sfi lano davan ti a me, chi ha un
occhio tap pa to, chi un dito fas ci a to con un faz ‐

zo let to, c’è anche l’abitudinario che ten ta da giorni il ricovero a tut ti i costi. Alle 18,30, un mio
caro ami co, infer miere al pron to soc cor so che non vede vo da anni, mi salu ta e mi doman da del per ‐
ché sia lì. Molto meglio del “Come va?”. Dopo un po’ esce e mi infor ma che il medico di pri ma ha
fini to il turno, le risposte ci sono ma bisogna che il nuo vo medico che è suben tra to ver i fichi e pren ‐
da le deci sioni del caso. Pen so: “Ma per ché non l’ha fat to il medico che ha ces sato il turno?”. Sono
ormai le 19, forse oltre, final mente l’attesa è fini ta: mi infor mano che mio suo cero è sta to por ta to in
repar to, devo andare a par lare con il medico.
Sono pas sate qua si 10 ore e non ricor do di avere mai vis to un film così lun go.

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Villamarina, la cura della
rassegnazione

Il Pronto Soccorso cura anche il
sistema antincendio

Contar storie: il caso del pronto
soccorso a Piombino

1 Luglio 2014
In "Lettere"

6 Febbraio 2017
In "Lettere"

23 Gennaio 2017
In "Teoria e pratica"

24 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/villamarina-cura-rassegnazione/
https://www.stileliberonews.org/pronto-soccorso-cura-anche-sistema-antincendio/
https://www.stileliberonews.org/contar-storie-caso-del-pronto-soccorso-piombino/


Se il ticket costa più del farmaco
•

PIOMBINO 12 otto bre 2012 — I tick et sui far ma ci, come è noto, sono appli cati per rag giun gere due
obbi et tivi:
- Scor ag gia re l’uso ecces si vo dei far ma ci, 
- Con tribuire a ridurre la spe sa san i taria pub bli ca.
E’ nat u rale che per questo moti vo  il cos to dei tick et deve essere infe ri ore  a quel lo dei sin goli far ‐
ma ci. La situ azione para dos sale è che nel la Regione Toscana, almeno per alcu ni far ma ci, suc cede il
con trario. Lo dimostra la tabel la sot tostante: si trat ta  di far ma ci molto comu ni per i quali spes so
il val ore del tick et da pagare è supe ri ore al cos to del far ma co stes so. 

FARMACO COSTO DEL

FARMACO (€)
TICKET FASCIA

DI REDDITO DA

€ 36.151,99 A 
€70.000,00 (€)

TICKET FASCIA

DI REDDITO DA

€ 70.000,01 A €  
100.000,00 (€)

TICKET FASCIA

DI REDDITO OL‐

TRE € 100.000,00
(€)

CARDIOASPIRN 2,38 2,00 3,00 4,00

BENTELAN 1,46 2,00 3,00 4,00

ZYLORIC 2,4 2,00 3,00 4,00

METFONORM

500
1,26 2,00 3,00 4,00

TRIATEC 2,5
HCT

2,83 2,00 3,00 4,00

LASIX 1,71 2,00 3,00 4,00

EUTIROX 2,74 2,00 3,00 4,00

 Nat u ral mente il cos to con sid er a to è quel lo dei far ma ci orig i nali men tre quel lo dei gener i ci è assai
infe ri ore.
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In farmacia per la nuova carta sanitaria
•

LA TEORIA: Sec on do la Regione Toscana“…La Car ta san i taria elet tron i ca (CSE) è un prog et to di
sem pli fi cazione delle pro ce dure san i tarie per ren dere disponi bile ad ogni cit tadi no il pro prio Fas ci ‐
co lo san i tario elet tron i co. Da aprile 2010 con ques ta car ta stret ta mente per son ale, ogni cit tadi no,
se lo vor rà, potrà accedere a tutte le infor mazioni san i tarie che lo riguardano.
Per pot er usare la car ta come chi ave pri va ta di acces so ai tuoi dati san i tari, devi atti var la recan doti
per sonal mente pres so uno degli sportel li allesti ti dalle aziende san i tarie toscane.
Dal mese di mar zo la car ta san i taria elet tron i ca si può atti vare anche in far ma cia.…”
LA PRATICA: Una cit tad i na toscana è anda ta a riti rare ed atti vare la Car ta San i taria Regionale
in una far ma cia e ciò è avvenu to pun tual mente. Il prob le ma è com in ci a to quan do ha chiesto di ac‐
quistare il let tore sen za il quale la Car ta non pro duce per il cit tadi no quegli effet ti di infor mazione
sulle sue pre scrizioni mediche e sul la sua vita san i taria, che è la prin ci pale ragione dell’esistenza
del la Car ta stes sa. I tito lari del la far ma cia, gen tilis si mi, le han no det to che loro pote vano solo con ‐
seg nare ed atti vare la Car ta ma non con seg nare, pre vio acquis to, il let tore e che per questo dove va
andare negli uffi ci dell’ ASL. L’ha trova to un po’ stra no, anche per ché se l’avesse saputo sarebbe
anda ta sia per atti vare la car ta sia per acquistare il let tore diret ta mente all’ ASL risparmian do così
tem po e mobil ità, ma l’ha fat to. L’ufficio dell’ ASL al quale si è riv ol ta ha det to che le pote va dare
il let tore ma che nat u ral mente dove va acquis tar lo. Niente da dire ma quan do ha aper to il portafo‐
glio le è sta to det to che dove va effet tuare il ver sa men to con la car ta di cred i to pres so un Totem a
questo dep u ta to. E’ anda ta al Totem ma questo stru men to non ha accetta to la car ta di cred i to
(una car ta comu nis si ma rilas ci a ta dal la ban ca che per non fare nomi è la più impor tante del la To‐
scana) per ché, il fun zionario dell’ ASL ha spie ga to, non tutte le carte di cred i to pos sono essere uti ‐
liz zate. A quel pun to non le rimane va che far si dare un bol let ti no di con to cor rente postale, andare
al più vici no uffi cio postale ed effet tuare il ver sa men to, ritornare all’ ASL e final mente entrare in
pos ses so dell’ambito let tore.
E così è avvenu to.
La cit tad i na toscana ha per so una gior na ta ma ora ha la Car ta San i taria Regionale.
Il Pres i dente del la Regione Toscana, inter pel la to, ha rispos to che tec ni ca mente, il let tore di smart
card è un ‘bene’ al momen to non pre vis to nelle tabelle mer ce o logiche rel a tive alle far ma cie ma che
ha chiesto agli uffi ci region ali di atti var si per inserir lo tra i prodot ti acquista bili in far ma cia.
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I donatori di sangue pagheranno le analisi
Redazione

La direzione dell’Asl 6 ha infor ma to le asso ci azioni di volon tari a to che, per motivi eco nomi ci e di
bilan cio, sono sta ti lim i tati gli esa mi ai dona tori di sangue. Da ora in poi ver ran no effet tuati solo
quel li pre visti dal la legge. Nell’azienda era invece con sol i da ta con sue tu dine, a garanzia di una mag ‐
giore tutela sia del dona tore che del ricevente, di eseguire gra tuita mente anche altri test sup ple ‐
men tari che chiara mente la legge non vieta. Anzi lo spir i to di tut ti i 17 arti coli e dei 18 alle gati del
decre to 3 mar zo 2005, che rego la la mate ria, è impronta to alla sal va guardia del la salute, delle con ‐
dizioni fisiche e del la pri va cy di chi si sot to pone volon tari a mente ai pre lievi e di chi poi benefi cerà 
delle don azioni. Cer ta mente, in un paese dove l’abuso trop po spes so è rego la, anche in ques ta pur
nobile attiv ità, ci sarà sta to qualche intoller a bile sfrut ta men to di una con dizione di pre sun to priv i ‐
le gio. Casi facil mente indi vidu a bili e sicu ra mente da colpire. Non fos se altro per ché la con dizione di
volon tario deve essere impronta ta ad una gen erosità sen za cor rispet tivi. Appare invece inop por tuno
un provved i men to che gen er al iz za ed annul la antiche con quiste in nome di esi gen ze eco nomiche e di
impel len ti rispar mi che, tut to con sid er a to, appaiono mod esti nel la sostan za e peri colosi ed impro ‐
dut tivi nel la for ma. Il ris chio, enorme e grave, è infat ti quel lo di impov erire il grande pat ri mo nio
del volon tari a to la cui opera risul ta essen ziale nel la vita ordi nar ia e nelle emer gen ze dell’intero Pae‐
se. La pri ma umana reazione di fronte all’atteggiamento del la direzione dell’Asl potrebbe essere il
dis im peg no del volon tario onesto che sa di non aver mai abusato del la pro pria con dizione. Non per
nul la il pres i dente provin ciale dell’Avis, Gio van ni Belfiore, ha subito lan ci a to un appel lo ai pro pri
volon tari per ché “non si las ci no trasportare dal mal con tento e con tin uino a svol gere la pro pria at‐
tiv ità”. Non per nul la il con sigliere regionale Mar co Rug geri, respon s abile per la san ità nel Pd to‐
scano, ha subito pre sen ta to un’interrogazione al pres i dente Rossi. Non per nul la non si ha notizia
di provved i men ti analoghi adot tati da altre Asl che si trovano nel la stes sa situ azione di quel la livor ‐
nese.
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Monica Calamai diventa super manager
•

E’ par ti ta da Fol loni ca e, in poco tem po, pare stia per rag giun gere Firen ze dopo aver toc ca to Sie‐
na, Arez zo e Livorno. Mon i ca Cala mai, diret tore gen erale dell’Asl 6, avrebbe infat ti ottenu to la
pro mozione a diret tore gen erale del dipar ti men to san ità del la Regione Toscana, attual mente ret to
da Edoar do Michele Majno. Un super incar i co ai ver ti ci del la ges tione del la salute pub bli ca nel la
regione. 
La notizia campeg gia sui quo tid i ani locali e fino ra non è sta ta smen ti ta. Anzi voci autorevoli la ac‐
cred i tano come un fat to ormai scon ta to. Fino a pochi giorni fa leggeva mo dell’impegno del la diret ‐
trice gen erale a rivedere la strut tura orga niz za ti va dell’azienda livor nese con l’idea di met tere in
pie di addirit tura una unità oper a ti va com p lessa che avrebbe dovu to occu par si dei rap por ti con il
sin da ca to. Ed è nelle cronache più recen ti la vicen da dell’ospedale di Porto fer raio così come, alcune
sere fa, il cal en dario ci ha pro pos to un incon tro del la Cala mai a Ceci na dove i malu mori per la ges ‐
tione del la san ità non sono pochi. I ricor di, neanche molto remoti, ci ripor tano poi alla maglia nera
che solo due anni fa l’Asl 6 dovette sop portare dal giudizio del Sant’Anna sulle attiv ità delle azien‐
de san i tarie del la Toscana. Una val u tazione che il pres ti gioso isti tu to pisano ha riv is to nell’indagine
di quest’anno nel la quale, accan to ad un con sis tente miglio ra men to, sono sta ti anco ra evi den ziati
pun ti di debolez za. Pro prio per queste con sid er azioni e ovvi a mente evi tan do giudizi di mer i to sulle
capac ità del la Cala mai, la scelta del la giun ta Rossi è arriva ta inat te sa. Il “Tir reno” riferisce addirit ‐
tura che l’assessore alla salute Lui gi Mar roni avrebbe infor ma to, per tele fono e solo mer coledì,  il
sin da co di Livorno Alessan dro Cosi mi. I pri mi cit ta di ni di altre realtà impor tan ti (Piom bi no, Ceci ‐
na, Rosig nano, Porto fer raio) avreb bero invece appre so la notizia dal la stam pa. A questo pun to non
res ta a loro (e ovvi a mente ci asso ci amo) che for mu la re alla sig no ra Cala mai i migliori auguri di
buon lavoro nell’interesse di tut ti. 
All’Asl 6 si par la di un pos si bile arri vo di Maria Tere sa De Lau retis, oggi a capo dell’azienda san i ‐
taria di Mas sa. L’ipotesi è comunque tutt’altro che scon ta ta e non è da scartare la pos si bil ità che la
giun ta Rossi ris ervi nuove sor p rese.
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Monica Calamai direttore della
sanità toscana

Regione, c'è chi ha vinto prima
dell'inizio della gara

Asl Livorno, il fanalino di coda
della sanità toscana
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Cure palliative e terapia del dolore con i
volontari

Luigi Faggiani

L’associazione Cure pal lia tive Piom bi no Val di Cor nia è una Onlus e cioè una Orga niz zazione non
lucra ti va di util ità sociale. Sono 150 soci che, sopratut to attra ver so 12 volon tari for mati a relazio‐
nar si col mala to, uno psi coter apeu ta, un fisioter apista ed un medico pal lia tivista, oper a no affinché
sia attua to il dirit to del cit tadi no ad accedere alle cure pal lia tive e alla ter apia del dolore.
Nel 2011 sono sta ti segui ti 17 pazi en ti con 790 inter ven ti. Col ter mine inter ven ti si inten dono tutte
le attiv ità di natu ra psi co log i ca, ter apeu ti ca, riabil i ta ti va e soprat tut to di sosteg no mate ri ale ( spe ‐
sa, cuci na, pulizia e lavori in casa ecc. ) alla famiglia.
Il mala to, ci spie ga il pres i dente Alber to Maestri ni, è la per sona affet ta da una patolo gia per la
quale non esistono ter apie effi caci ai fini di un pro l unga men to sig ni fica ti vo del la vita. Gli deve esse‐
re garan ti to l’accesso alle cure pal lia tive ed alla ter apia del dolore.
Le cure pal lia tive sono l’insieme degli inter ven ti ter apeu ti ci, diag nos ti ci e assis ten ziali riv olti al
mala to e al suo nucleo famil iare final iz za ti alla cura atti va e totale dei pazi en ti la cui malat tia non
risponde più a trat ta men ti speci fi ci.
La ter apia del dolore è l’insieme di inter ven ti tra loro inte grati allo scopo di elab o rare per cor si dia‐
g nos ti ci e ter apeu ti ci per la sop pres sione ed il con trol lo del dolore.
In questi per cor si, accan to alle com pe ten ze tec ni co-sci en ti fiche, c’è la neces sità ine lim inabile del la
pre sen za dei volon tari che, in modo del tut to gra tu ito e dis in ter es sato, offrono il pro prio tem po e la
pro pria disponi bil ità all’ascolto dei bisog ni del paziente e del la famiglia. É un ruo lo dis cre to ma
nec es sario, che si man i fes ta in tan ti gesti ed azioni anche pic cole, con tribuen do così ad offrire so‐
steg no psi co logi co rispet to alle dif fi coltà e alla soli tu dine che il paziente e la sua famiglia affronta‐
no.
I volon tari agis cono in sin er gia con l’organizzazione san i taria.
«Siamo un’organizzazione di volon tari e ci teni amo alla nos tra carat ter is ti ca, svol giamo un’azione
di carat tere sociale e ci teni amo alla nos tra fun zione. La nos tra atten zione è ded i ca ta ad aiutare
tante per sone e questo vogliamo con tin uare a fare anche se, forse, una qualche atten zione mag giore
da parte delle isti tuzioni non guasterebbe. Non per noi ma per qual i fi care ulte ri or mente, uman iz ‐
zan do lo, il servizio san i tario pub bli co.»
 

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli

Ti potrebbero interessare:

Rendiconto dell'attività per le
cure palliative

Consuntivo 2013 dell' Associazio‐
ne Cure Palliative

24 ore, 3.214 vasche, 2.500 euro
per Cure Palliative
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Il futuro della comunità per i
tossicodipendenti

•

La notizia del Tir reno di oggi, se con fer ma ta, è di quelle che dovreb bero almeno far riflet tere: «Chi ‐
udono entro fine gen naio le tre comu nità di recu pero per tossi codipen den ti attive sul ter ri to rio
provin ciale». Si trat ta dei tre cen tri delle Pianac ce a Piom bi no, i Sal ci a Rosig nano e Pian di Rena
a Mon ten ero (Livorno).
Nat u ral mente la fonte non è né l’ Asl né il Comune, è un’organizzazione sin da cale. Al soli to si met‐
te in cam po una diret ti va regionale che non si sa bene quale sia e la stes sa Asl ammette che non ne
ha né infor ma to la Soci età del la salute né tan tomeno dis cus so. A parte la dif fi coltà di par lare con

la Soci età del la salute del la val di Cor nia, come è noto mai
fun zional mente esis ti ta, questo è un prob le ma, non cam biereb‐
be se fos se solo un’ipotesi, di cui i Comu ni devono dis cutere.
Quan do si par la dei Comu ni non si inten dono i sin goli Sin daci
nel la loro auto suf fi cien za ma tut ti i Con sigli Comu nali dato
che si trat ta di un pez zo impor tante delle politiche sociosan i ‐
tarie. 
E se l’iniziativa non la prende l’Asl la pren dano i Comu ni ste‐
s si, cosa che per la ver ità rien tra nei loro doveri.
Com in ci amo a par lare pub bli ca mente ad esem pio del la realtà

del la tossi codipen den za in val di Cor nia: anche soltan to dall’esame dei numeri del la fre quen za al
Servizio tossi codipen den ze (Ser.T.) emerge che il fenom e no dro ga in Val di Cor nia è purtrop po in
aumen to, da anni, e con tin uo.
Ma su questo torner e mo anco ra.
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Soffritti al M5S sulla Società del‐
la salute

L'albo dei cittadini a Suvereto è
un esempio

Così il Comune di Campiglia aiu‐
ta i bisognosi
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Anna Tempestini, assessore del Comune di Piombino dal 2004 al
2014
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Società della salute: un accanimento
terapeutico

•

L’ ogget to è retori co e ampol loso: “Parte ci pare al sis tema di pro gram mazione, ges tione, erogazione
e con trol lo dei servizi socio-assis ten ziali del la Soci età del la Salute. Anno 2013”. Lo dice una recente
delib er azione del Comune di Piom bi no, ma la sostan za rimane la stes sa: la Soci età del la salute con ‐
tin ua ad esistere sen za fare niente. Sì per ché la ges tione dei servizi con tin ua ad essere affi da ta per
con ven zione all’ Azien da USL 6 di Livorno – Zona Val di Cor nia. Se la Soci età del la salute non esi‐
stesse e le deci sioni politiche fos sero prese da un sem plice coor di na men to dei Comu ni e la ges tione
affi da ta all’ USL, come da tem po immem o ra bile avviene, niente cam bierebbe, anzi ci sarebbe una
strut tura ammin is tra ti va mente autono ma in meno. Così finis cono tut ti i ragion a men ti sul la sem pli ‐
fi cazione e sul lo sciogli men to degli enti inutili sui quali si giu ra e si spergiu ra ad ogni piè sospin to.
Non solo da parte dei Comu ni ma anche del la Regione.
Ormai tutte le moti vazioni fino ad ieri addotte sono cadute e questo ci per me tte di capire meglio la
situ azione:
1. i Comu ni pos sono scegliere lib era mente se man tenere la Soci età del la salute o scioglier la per ché
non esiste nes sun obbli go di sciogli men to det ta to da leg gi nazion ali,
2. è dall’ aprile 2011 che una delib era regionale ha det ta to tem pi e modi di fun zion a men to delle
soci età del la salute ma in val di Cor nia non si è mai attua ta,
3. la Soci età del la salute in val di Cor nia, non ha mai avvi a to la ges tione diret ta dei servizi nonos ‐
tante che esista fin dal 2003 pri ma in for ma sper i men tale e poi defin i ti va.
La con clu sione è ovvia: in val di Cor nia si è scel to di man tenere in vita un ente autonomo anche se
non serve a niente e poco impor ta che ques ta respon s abil ità sia divisa equa mente tra Comu ni e
Regione.
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Approvato statuto Società Salute
Valli Etrusche

Società della salute: i cittadini
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Otto mesi per una risonanza magnetica
pervenuta in redazione

I prob le mi delle attese trop po lunghe in san ità si riscon tra no in qua si tutte le Aziende Ospedaliere
ital iane, l’Ospedale di Piom bi no purtrop po sem bra non rap p re sentare l’eccezione alla rego la. Que‐
sto prob le ma nel la nos tra cit tà si sta accen tuan do da un po’ di tem po, dimin u en do la pos si bil ità ad
avere diag nosi pre co ci, che molte volte fan no la dif feren za per la salute dei pazi en ti. Ritor na all’opi‐
nione pub bli ca in questi giorni, attra ver so un arti co lo sul la stam pa locale, un prob le ma che da anni
è pre sente nel la nos tra san ità: le enor mi liste di atte sa per essere sot to posti a un esame di Riso nan ‐
za Mag net i ca. Attual mente un cit tadi no che si reca pres so il pre sidio ospedaliero di Vil la ma ri na,
per effet tuare una preno tazione, si tro va a dover aspettare anche fino ad 8 mesi pri ma di pot er es‐
sere sot to pos to all’esame. Questi uten ti, che si trovano costret ti a riv ol ger si ad altre strut ture ospe‐
daliere, pub bliche o pri vate, si doman dano come sia pos si bile che si pre senti no certe anom alie in un
set tore d’importanza vitale come questo, dove la tem p is ti ca ristret ta del la diag nosi, spes so e volen ‐
tieri, può vol er dire la soprav viven za di un indi vid uo. Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no vuol ampli fi ‐
care la richi es ta di questi cit ta di ni, capire vera mente quali siano le ragioni che da anni spin gono a
man tenere, e per cer ti ver si ormai accettare come nor mal ità, questi dis servizi. Ci sen ti amo ripetere
che i prob le mi del la san ità sono frut to di man can za d’investimenti in strut ture che non garan tis ‐
cono sod dis facen ti ritorni finanziari, ma questo non sem bra sia il caso di Vil la ma ri na, dato che re‐
cen te mente è sta to effet tua to un acquis to piut tosto impor tante. Nel gen naio 2010 la sig no ra Mon i ‐
ca Cala mai, Diret tore Gen erale dell’A.S.L. 6 di Livorno, annun ciò che di lì a poco sarebbe sta ta
istal la ta a Vil la ma ri na un’apparecchiatura di ulti ma gen er azione per la Riso nan za Mag net i ca e che
tale macchi nario avrebbe dovu to per me t tere una dras ti ca riduzione delle liste di atte sa. Inau gu ra to
nel luglio 2011 ed ottenu to gra zie alla spe sa di ben 2 mil ioni di Euro è un’apparecchiatura che, sec ‐
on do le parole del la stes sa Diret trice, rap p re sen ta, per la qual ità del servizio, un’attrattiva non solo
per Piom bi no, ma per tut ta la Val di Cor nia. Nonos tante tut to l’acquisto di tale macchi nario non
ha anco ra risolto il prob le ma delle lunghe attese. Avere a Piom bi no una macchi na da 1,5 tes la, che
per me t ta di ottenere delle immag i ni più det tagli ate vuol dire anche rius cire a fornire al paziente
delle diag nosi molto più pre cise. Il fat to di non pot er usufruire di tale macchi nario a causa delle
lunghe attese, gen era in noi cit ta di ni ancor di più, un sen so di amarez za. Ci risul ta dif fi cile com ‐
pren dere per ché una strut tura ospedaliera in crisi come la nos tra ten da a rifi utare file di “uten ti” e
non riesca ad orga niz zare un servizio più effi ciente e rapi do, capace di sod dis fare un numero mag ‐
giore di richi este, anziché rimanere immo bile nel vedere i pro pri cit ta di ni riv ol ger si ver so altre
strut ture, nel la mag gior parte dei casi pri vate, obbli gan doli ad affrontare spese mag giori. Non si
com pren dono le ragioni che por tano ad avere un macchi nario effi ci en tis si mo dalle qual ità ultra
mod erne, tan to da garan tire oltre ad un servizio otti mo anche even tu ali guadag ni dal pun to di vi‐
sta eco nom i co, quan do poi se ne limi ta l’uso in ter mi ni di tem po di lavoro. Una rior ga niz zazione
degli orari per l’erogazione di tale servizio, com porterebbe un ben efi cio sia per il cit tadi no locale,
aven do a dis po sizione nel suo ter ri to rio un servizio qual i ta ti va mente pre gia to, sia per la strut tura
ospedaliera, che rius cirebbe a ricon quistare tut ti quegli uten ti che fino ad oggi sono sta ti costret ti a
riv ol ger si a strut ture pri vate. In molte strut ture ospedaliere nazion ali, ad esem pio Mestre e Vene‐
zia, sono state avvi ate le prestazioni ser ali per l’esame del la Riso nan za Mag net i ca, pro prio per cer ‐
care di risol vere il prob le ma delle liste d’attesa. Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no è a favore di tut ti i
ten ta tivi di miglio ra men to del la qual ità dei servizi san i tari, pro po nen do di anal iz zare come soluzio‐
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ne locale quel la adot ta ta dalle strut ture sopra citate. La nos tra per p lessità si accen tua anche in re‐
lazione al fat to che ques ta alter na ti va era già sta ta val u ta ta e annun ci a ta nell’ottobre del 2009 a
Piom bi no dal la Diret trice dell’A.S.L. Mon i ca Cala mai, attra ver so la pre dis po sizione di un piano
che prevede va la riduzione delle liste di atte sa cal en dariz zan do gli orari di uti liz zo delle mac chine
sulle 4 zone dell’Azienda ed una ottimiz zazione del la rel a ti va risor sa umana. Chiedi amo quin di che
ven ga fat ta chiarez za sulle ragioni per cui, nonos tante l’annuncio appe na ricorda to, non è mai de‐
col la to questo ammirev ole prog et to e, da cit ta di ni, ci DOMANDIAMO IL PERCHE’ oggi non pos sa di
nuo vo essere pre so in con sid er azione.

MOVIMENTO CINQUE STELLE PIOMBINO
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C.U.P. Liste infinite e cittadini in rivolta
pervenuta in redazione

Nelle varie ASL al fine di facil itare le preno tazioni per le prestazioni ambu la to ri ali come vis ite spe‐
cialistiche,esami diagnostici,ecc.. ha atti va to una serie di cen tri (sportel li dei dis tret ti socio sanita‐
ri,farmacie o tramite tele fono) di preno tazione, tra loro col le gati e defin i ti “Cen tro Uni co di Preno ‐
tazione” (C.U.P).
La denun cia
Questo sis tema di facil i tazione in realtà così strut tura to è fonte di dis a gi innu merevoli.
Pre so atto di con tin ue lamentele da parte degli uten ti ed anal iz zan do le liste di atte sa del la nos tra
San ità pub bli ca nazionale e locale, ci ren di amo con to che il las so di tem po che pas sa dal la preno ‐
tazione al servizio richiesto è inter minabile ‚con pos si bili cause a volte letali.
Alla sud det ta data 21.05.2013 questi sono i tem pi di alcune prestazioni che un comune cit tadi no
può richiedere ad un qual si asi sportel lo C.U.P. dell’ASL numero 6.
Per una RISONANZA MAGNETICA LOMBO-SACRALE (sot to INAIL quin di sot to pos ta ad ulte ri ore
aggravio fis cale) bisogna atten dere fino al 2-01-2014
Per una ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO si va al 25-03-2014
Per una MAMMOGRAFIA su don na 30/35 anni per sospet to nodu lo (con rischi di even tuale metas ‐
tasi in caso di tumore malig no) si va al 26-04-2014
Per un nor male RX GOMITO (con even tuale rischi di cal ci fi cazione erra ta) si va al 5-07-2013
Per ANALISI SANGUE si va da un min i mo di 10 gg con provette a cari co del sud det to utente.
Le pro poste
Per pot er miglio rare il Servizio San i tario Nazionale e Locale ci per me t ti amo di sug gerire delle no‐
zioni molto sem pli ci ‚tal mente sem pli ci che potreb bero risultare anche incom pren si bili:
1) Il cit tadi no deve, riv ol gen dosi alla strut tura pub bli ca, servizio CUP, pot er si far seguire dal medi‐
co da lui scel to, pre vio paga men to del Tick et San i tario (€ 20,66), esclu si va mente pres so gli uffi ci
tick et. A nes sun tito lo ci deve essere pas sag gio di sol di fra medico e paziente. Al paziente si deve
dare la pos si bil ità di pot er scegliere il giorno del la visita/consulenza fra quei giorni che il medico ha
scel to in accor do con la strut tura pub bli ca dal la quale dipende.
2) Gli elenchi di tut ti gli ambu la tori CUP devono essere appe si in for ma car tacea in luo go acces si ‐
bile alla con sul tazione da parte dei cit ta di ni, all’ingresso dell’ospedale e di ogni sin go lo repar to, e
ovvi a mente in inter net.
• Tali elenchi devono indi care i giorni, e gli orari di aper tu ra al pub bli co, nonché il nom i na ti vo
del medico respon s abile che, sen za deman dare ad altri, deve svol gere il pro prio servizio.
• Il servizio deve essere aper to tut ti i giorni del la set ti mana, al fine di garan tire all’utenza la più
ampia disponi bil ità.
Ricor do, inoltre, che il medico è un dipen dente del la pub bli ca ammin is trazione e come tale al servi‐
zio del cit tadi no. Se ogni medico, coa d i u va to da un infermiere/a pro fes sion ale, ded i cas se almeno
un’ora del pro prio orario gior naliero (ore 7,36) al servizio pub bli co CUP, non si creereb bero le fa‐
miger ate liste d’attesa.
3) Divul ghi amo: “Sono ammesse nel la stes sa ricetta diverse pre scrizioni sino ad un mas si mo di n°8
purché apparte nen ti alla stes sa bran ca di cui al ”nomen cla tore tar if fario regionale delle prestazioni
di assis ten za spe cial is ti ca ambu la to ri ale nell’ambito del servizio san i tario regionale”. Delib er azione
del la Giun ta Regionale di apparte nen za.
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Quin di pos sono coesistere nel la stes sa ricetta ad es. ”Visi ta, Ecografia, Colon scopia” per un tick et
mas si mo di euro 46.15.

Movimento5Stelle Campiglia
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La medicina e il rispetto dei loro retaggi
culturali

Stefania Zucchelli

PIOMBINO 16 giug no 2013 — Ormai da molti anni sono pre sen ti nel la nos tra realtà san i taria, in
Italia, in Toscana e in Val di Cor nia, diverse etnie, ma l’accoglienza, soprat tut to per quan to riguar ‐
da la don na straniera che neces si ta del con trol lo san i tario, si deve con frontare, in alcu ni casi, con
retag gi cul tur ali non facil mente super abili. Pen so alla pre sen za di oper a tori di ses so maschile, alla
non com pren sione del la lin gua ital iana uni ta alla dif fi coltà di fre quentare cor si di inseg na men to
ded i cati. Tale situ azione obbli ga ad avere pre sente un ter zo inter locu tore: un famil iare, un medi a ‐
tore culturale…..Spesso per la del i catez za delle infor mazioni san i tarie uni ta alla ris er vatez za del la
per sone è il mar i to che, nel la mag gio ran za dei casi, svolge il doppio ruo lo di “inter prete e tradut ‐
tore” delle domande che ven gono poste. Allo sta to attuale, per facil itare l’accesso ai servizi san i tari
offer ti viene uti liz za ta anche in val di Cor nia una sor ta di “gui da” infor ma ti va tradot ta in varie lin‐
gue e sono sta ti cer cati medi a tori cul tur ali per com pren dere al meglio le richi este . Da quan to rifer ‐
i to , l’atteggiamento nei con fron ti del repar to ma anche più in gen erale, nei con fron ti dell’intera
strut tura ospedaliera è comunque di grande fidu cia e sicurez za.
L’accesso alle strut ture pub bliche, pur non esisten do attual mente un ambu la to rio ded i ca to a stra‐
niere, è comunque atten to alle esi gen ze man i fes tate, come del resto nei con fron ti dell’utenza in gen ‐
erale
In realtà non è cam bi a to molto l’atteggiamento degli oper a tori nel pro porre un mod el lo san i tario e
questo si può inter pretare o come lim ite (osta coli anche cul tur ali), o come il mas si mo pos si bile nel la
attuale situ azione (anche eco nom i ca). D’altra parte se con fron ti amo i dati nazion ali e region ali l’as‐
sistenza san i taria in Toscana è in buona posizione e così in par ti co lare l’attenzione alle varie neces ‐
sità ver so le donne straniere (per cor so nasci ta, scelte chirur giche), è forte. D’altra parte da tem po
ormai la Regione Toscana ha appli ca to un’assistenza san i taria totale per le fasce più deboli.
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Asl toscane: 800 milioni di debiti verso i
fornitori

•

La san ità toscana ha deb iti per 790 mil ioni 807 mila 884,96 euro nei riguar di di for n i tori di beni e
servizi.
Nei giorni scor si il “Tir reno” ha rifer i to di 86 mil ioni di euro dell’Asl di Livorno dei quali  qua si
ottan ta si riferiscono a prestazioni ero gate ben oltre il lim ite di ses san ta giorni fis sato dal la legge
per liq uidare le fat ture.
La stam pa locale all’inizio di giug no ha denun ci a to gli oltre 30 mil ioni dell’Azienda di Luc ca. Scar‐
ta bel lan do in Inter net si riesce a trovare il dato dell’Asl di Firen ze: 220 mil ioni con un popo lazione
che però è cir ca tre volte quel la del la provin cia di Livorno.
Altre Asl viag giano, chi più chi meno, in queste con dizioni. Le con seguen ze si pos sono immag inare:
ditte spes so pic cole, arti giani, eser centi rischi ano la soprav viven za e si vedono costret ti a ridurre
organi ci e prestazioni.  In qualche caso le loro proteste sono già arrivate all’esasperazione e sono
diven tate pub bliche, in qualche altro i for n i tori sop por tano più o meno silen ziosa mente cer can do di
resistere. Un atteggia men to com pren si bile  in un momen to di scarse commesse, quan do nes suno si
può per me t tere il lus so di perdere un cliente che paga quan do gli como da ma  almeno il lavoro lo
garan tisce.
Il com bi na to dis pos to di una crisi sem pre più feroce e di una san ità pub bli ca che diluisce a dis misu‐
ra nel tem po il sal do delle fat ture sta comunque por tan do ad una situ azione sem pre meno gestibile.
In questo con testo l’assessore alla san ità Lui gi Mar roni  ha licen zi a to  domeni ca un comu ni ca to in
rispos ta alla denun cia con tenu ta nell’articolo del Tir reno sull’Asl di Livorno:  “La ques tione del la
cas sa – ha scrit to l’assessore — è un prob le ma gen er al iz za to a liv el lo nazionale, che ha molte ragio‐
ni, alcune interne, altre esterne. Ma non ci sono ‘buchi’. E comunque la media di paga men to del la
Toscana è di 126 giorni di ritar do: due mesi in più rispet to ai 60 giorni dovu ti, ma si trat ta di una
media non cer to dis prez z abile”.
Sin ce ra mente poco con so la se la san ità di alcune altre regioni è allo sfas cio con la con seguen za che
le prestazioni sono liq ui date in tem pi bib li ci e cer tamene lon tani da quel li del la Toscana. E poi,
come Trilus sa inseg na, la “media” a volte sazia qual cuno oltre misura e a volte las cia altri a digiu‐
no: così i 126 giorni di media nascon dono la realtà di qualche Asl toscana più vir tu osa e di qualche
altra meno. Vero è che alcu ni recen ti arti coli han no rifer i to, per Livorno e  per alcune altre Asl,
un’attesa di 150 giorni. Ma anche pren den do per buoni, in modo uni forme, i 126 giorni res ta il con ‐
sid erev ole impor to com p lessi vo che si dovrebbe liq uidare nei tem pi pre scrit ti per dare respiro a chi
pro duce. La frase “una media non cer to dis prez z abile”, quan do si è fuori legge di due mesi, la las ci ‐
amo giu di care dai molti che atten dono di riscuotere per pot er andare avan ti.
“La Regione Toscana – ha annun ci a to poi Mar roni — ha già atti va to un piano stra or di nario da 256
mil ioni per ché le Asl pos sano pagare i for n i tori che atten dono di essere sal dati e tutte chi ud er an no
in pareg gio. Siamo par ti ti a mar zo e sti amo con clu den do i lavori in cor so. In ogni caso sti amo af‐
frontan do da tem po la ques tione: abbi amo con corda to co l’assessorato al bilan cio un piano di paga ‐
men ti stra or di nario per il peri o do che va da mar zo a set tem bre 2013: 256,7 mil ioni che si aggiun ‐
gono alle usu ali rimesse men sili. La Regione, a fine di mag gio scor so, ha chiesto al Min is tero delle
finanze di accedere all’anticipazione di cas sa per 231 mil ioni, sul base appun to del decre to 35. Le
risorse saran no incas sate in autun no. Inoltre, per risol vere il prob le ma di liq uid ità che è anco ra
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mag giore negli Estav, si è mes so mano ai mec ca n is mi di rimes sa: tant’è che a mag gio, per l’Estav
Cen tro, la rimes sa com p lessi va ha uguaglia to il fat tura to”.
Per la cronaca gli Estav, ovvero gli Enti per i servizi tec ni co- ammin is tra ti vo delle Aree vaste, nati
del 2005 dal la trasfor mazione dei Con sorzi di Area vas ta, sono enti del servizio san i tario regionale,
dotati di autono mia ammin is tra ti va, orga niz za ti va e ges tionale e di per son ale pro prio. Col tem po
sono diven tati soprat tut to cen trali per gli acquisti delle Asl. Gli Estav, come le Aree vaste era no
nati per –parole del la Regione – “Ren dere il sis tema san i tario eco nomi ca mente sosteni bile”. In To‐
scana esistono tre Estav e ad essi le aziende san i tarie si riv ol go no per gli approvvi gion a men ti con la
con seguen za che le Asl scon tano gran parte del deb ito pro prio con gli Estav (Livorno cir ca 47 mil ‐
ioni). L’affermazione finale dell’assessore Mar roni per quan to riguar da l’Estav Cen tro (Aziende USL

Firen ze, Pra to, Pis toia, Empoli; Aziende Ospedaliero-Uni ver si tarie Careg gi e Mey er di Firen ze)
chiarisce come il sis tema pen sato nel la sostan za per con tenere la spe sa, si sia riv e la to in Toscana
un rime dio assai peg giore del male. Per al tro sen za che una  qual si asi “Spend ing review” o un più
banale provved i men to pen sato in lin gua ital iana abbia cer ca to di super are una situ azione che pro ‐
duce i risul tati appe na descrit ti.
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Dell’ ospedale a Riotorto nemmeno se ne
parla

pervenuta in redazione

Quan do un indi vid uo si tro va a dover affrontare politi ca mente le varie prob lem atiche locali del la
vita cit tad i na, può adottare diver si approc ci: una polit i ca urla ta, una polit i ca basa ta su “gior nala‐
te” e rac colte firme ed, infine, quel la silen ziosa. Il MoVi men to 5 stelle di Piom bi no, riguar do all’
argo men to San ità, ha deciso di adottare quest’ ulti mo meto do. Qualche mese fa, stu dian do in ma‐
niera appro fon di ta il mon do del la san ità Piom bi nese, è sta ta riscon tra ta un’incomprensibile anom ‐
alia all’interno del pre sidio ospedaliero di Vil la ma ri na ovvero la lunghissi ma lista di atte sa lega ‐
ta all’esame del la riso nan za mag net i ca. L’ospedale del la nos tra cit tà, dal 2011, dispone di un’appa‐
recchiatura di ulti ma gen er azione, costa ta ben 2 mil ioni di euro, che in fase di acquis to venne pub ‐
bli ciz za ta come uno stru men to mod er no ed effi ciente che avrebbe sia ridot to le enor mi liste di atte ‐
sa (già all’epoca pre sen ti), sia rap p re sen ta to in ter mi ni eco nomi ci un inves ti men to red di tizio. L’ap‐
parecchiatura infat ti, una vol ta mes sa in fun zione, gra zie alle sue carat ter is tiche avrebbe dovu to es‐
sere ricer ca ta per diag nosi pre cise e appro fon dite, non solo dai pazi en ti piom bi ne si. Abbi amo quin ‐
di deciso di richiedere delle spie gazioni, ind i riz zan do le nos tre domande ed i nos tri dub bi diret ta ‐
mente alla Diret trice dell’ASL 6 Mon i ca Cala mai, le quali sono però rimaste dis at tese fino a pochi
giorni fa quan do il neo-diret tore Dott. Euge nio Por fi do, suben tra to nel frat tem po, ha deciso di con ‐
vo care per un incon tro chiar i fi ca tore il MoVi men to 5 Stelle Piom bi no. Il col lo quio, che ha vis to la
pre sen za da una parte del Dott. Por fi do accom pa g na to dal Diret tore San i tario e dall’altra due atti‐
visti del MoVi men to 5 Stelle Piom bi no, ha rag giun to nel suo com p lesso un esi to pos i ti vo. Entran do
nel mer i to dell’argomento dell’incontro, il Diret tore dell’ASL 6 ha tenu to a sot to lin eare di aver fat ‐
to imme di ata mente par tire la doman da di assun zione di per son ale tec ni co spe cial iz za to, al fine di
pot er essere in gra do di garan tire in un prossi mo futuro un numero mag giore di vis ite e, di con se‐
guen za, avviare un per cor so di ottimiz zazione del servizio con la riduzione dei tem pi di atte ‐
sa. Chiar i to e archivi a to pos i ti va mente questo aspet to, la nos tra atten zione si è sposta ta inevitabil ‐
mente sul futuro del pre sidio ospedaliero di Piom bi no: è sta to quin di chiesto esplici ta mente dell’esi‐
stenza o meno di prog et ti di sman tel la men to grad uale del la strut tura, del la nuo va costruzione di un
ospedale a Riotor to e dei cri teri di ridis tribuzione dei finanzi a men ti sui vari ospedali pre sen ti all’in‐
terno dell’area. Il MoVi men to 5 Stelle Piom bi no ha rimar ca to, pri ma anco ra di rice vere rispos ta
alle domande for mu late, che la cit tà di Piom bi no inseri ta nelle aree clas sifi cate come SIN ad alta
inci den za tumorale, meri ta un’attenzione par ti co lare dovu ta alle con dizioni a ris chio in cui ver sa il
Comune di Piom bi no, in maniera tale da com pen sare in parte, attra ver so un dirit to di cura fat to
da diag nosi celeri e ter apie in loco, la sfor tu na di abitare in un pos to dove le pos si bil ità di amma‐
lar si sono molto alte. In mer i to alle nuove strut ture ospedaliere, il neo-diret tore ha tenu to ad evi ‐
den ziare che la costruzione del la nuo va strut tura ospedaliera di Livorno, ritenu ta da lui indis pens ‐
abile, non deve essere vista da un pun to di vista cam panilis ti co e penal iz zante, in quan to le risorse
ad esso des ti nate non proven gono dal lo stes so “fon do cas sa” pre vis to per le nuove assun zioni del
per son ale e per i servizi ospedalieri. A con clu sione delle risposte, Por fi do ha spec i fi ca to che, ad
oggi, non è pre vis to alcun nuo vo pre sidio ospedaliero nell’area di Riotor to. A dif feren za delle voci
che cir colano nel la nos tra cit tà da un po’ di tem po, aval late anche da dichiarazioni di alcu ni espo ‐
nen ti politi ci. Il MoVi men to 5 Stelle Piom bi no, ringrazian do per la disponi bil ità dimostra ta, al ter ‐
mine del col lo quio ha fat to pre sente al Diret tore dell’ASL 6 e al Diret tore San i tario, che il con tenu ‐

44 / 399

https://www.stileliberonews.org/dell-ospedale-a-riotorto-nemmeno-se-ne-parla/


to dell’incontro sarebbe sta to ogget to di un comu ni ca to infor ma ti vo alla cit tad i nan za.
MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 novem bre 2013 — Da due anni ormai la val i dazione del sangue da tras fondere in casi
di emer gen za, soprat tut to di notte, è affi da ta ad un sis tema di tel e val i dazione: per risparmi are, i
medici non sono pre sen ti negli ospedali, ma uno solo per tut ta l’Azienda val i da a dis tan za via inte‐
r net il lavoro fat to da un solo tec ni co reperi bile. Una pro ce du ra volu ta dal la Regione gra zie alla
tec nolo gia a dis po sizione, ma dec li na ta in sal sa livor nese, cioè per una azien da con gli ospedali dis ‐
sem i nati su più di 100 km con anche un pez zo di mare da attra ver sare. Si è volu to appli care una
tec nolo gia sofisti ca ta sen za avere però gli stru men ti per appli car la e cioè una lin ea tele fon i ca sicu ra,
con una lin ea d’emergenza in caso di guas to: è come aver mes so il motore di una fer rari su una 500
e come era preved i bile, non sem pre fun ziona.
Nei giorni scor si per ben due volte i cen tri trasfu sion ali del la ASL6 sono andati in black out per ore,
si sono richia mati di cor sa i medici reperi bili: pec ca to che a Piom bi no non ci sono e allo ra si è ri‐
cor si a met tere una macchi na pronta a par tire per Ceci na in caso di provette da val i dare, per poi
ripor tar le a Piom bi no, il tut to per lavo rare l’eventuale sac ca da tras fondere. Tut to questo in una
cit tà con inse di a men ti indus tri ali ‚acciaierie, fab briche, por to, super stra da, cioè con più alte per ‐
centu ali di rischi e di inter ven ti. Come lavo ra tori e cit ta di ni pos si amo sen tir ci al sicuro? I lavo ra tori
pos sono lavo rare tran quil li? Noi pen si amo di no e per questo chiedi amo alla nuo va Direzione un
seg no di dis con ti nu ità con la prece dente ges tione. Una atten zione mag giore per la sicurez za dei cit ‐
ta di ni ed i lavo ra tori: non si ragioni solo ed a a tut ti i costi di rispar mi economici,si operi per pro ‐
ce dure sicure ed effi caci rispon den ti alle carat ter is tiche del nos tro ter ri to rio, dotazioni organiche
adeguate ai carichi di lavoro, rispet to e dis tinzione dei ruoli pro fes sion ali. Cer chi amo (ognuno con i
suoi ruoli), di evitare situ azioni di peri co lo per i cit ta di ni che fatal mente quan do accadono, spin ‐
gono tut ti a par tire delle Aziende e dal la Regione a tirare in bal lo pro to col li più adeguati , più si‐
curi.
A Livorno per esem pio si è trasfer i to tut ta la lavo razione del sangue che ogni giorno arri va dall’El‐
ba, da Piom bi no, da Ceci na, con gli ormai famosi tour delle provette. Tut to questo però sen za au‐
mentare il numero dei tec ni ci di Livorno cre an do di fat to super lavoro, stress, stanchez za. Ad oggi
tut to questo non ha cre ato dis a gi o rischi per i cit ta di ni, gra zie al sac ri fi cio e alla pro fes sion al ità dei
tec ni ci coin volti, tut tavia siamo pre oc cu pati che questo pos sa durare fino a quan do nascer an no le
famose officine del sangue a Pisa. E di cui per ora non è dato sapere la parten za uffi ciale . Si è par ‐
la to tan to nei mesi scor si degli errori di trasfu sione nelle cor sie, cor ren do ai ripari e met ten do in
atto nuove pro ce dure per lim itare errori che pos sono essere fatali, ma poi si las cia un tec ni co da
solo, sen za medico, di notte, a gestire urgen ze, a volte anche più di una con tem po ranea mente, do‐
ven do inter fac cia r si con il medico reperi bile a 100 km di dis tan za.
Come sin da ca to CISL , respon s abil mente abbi amo chiesto mag giori tutele per i lavo ra tori, indi can ‐
do mod i fiche utili a non esporre a rischi e dis a gi. Sem bra impos si bile che dai vari diri gen ti arriv i no
solo dei no, per non aver il cor ag gio di ammet tere che sono sta ti fat ti degli errori di per cor so per la
trop pa fret ta o per rag giun gere obi et tivi calati dall’alto e da lon tano. Non pos si amo accettare solo
dei no, vogliamo seg ni chiari e con creti che i prob le mi seg nalati dagli stes si pro fes sion isti coin volti,
vengano affrontati e risolti. E’ un dirit to dei cit ta di ni che la san ità pub bli ca sia più sicu ra e uguale
in tutte le varie zone.

La Seg rete ria CISL FP di Livorno
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Nel labirinto della sanità locale
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 dicem bre 2013 — 13 Novem bre 2013: mam ma è qua si bloc ca ta dal dolore al baci no,
va dal medico di famiglia, non gli seg na che è urgente e così come al soli to il 1° acces so è all’Elba
(14–12) per RX Colon na lom bosacrale, baci no e arti co lazioni sacro ili ache, anca sin is tra, anca de‐
stra. A Piom bi no ce l’ha l’11/1/2014. 26- 11 … sic come il dolore è anco ra abbas tan za acu to è co‐
stret ta a riv ol ger si AD UNA STRUTTURA PRIVATA San i tas (225782) e Med ical Group (1975620);
decide di recar si pres so quel la che più cel er mente gli fa l’accertamento e paga 100 euro che per una
per sona che prende di pen sione la min i ma non è poco. Il giorno dopo comunque sa che il quadro
clin i co è un poco peg gio ra to rispet to allo scor so anno.
Per for tu na che è pre vis to il rim bor so scar i can do la fat tura con la dichiarazione dei red di ti. MA DI

QUANTO? Per il 2012 pote vano ria vere indi etro il 19 % ma sic come ormai siamo fuori dal la crisi e
la salute non è poi così impor tante dal 2014 sarà solo il 18 % tante volte ci si abit u asse trop po
bene.
Fac cio pre sente che tra le 2 strut ture pri vate CI SONO 40 EURO DI DIFFERENZA, MI PIACEREBBE

SAPERE QUANTO E’ IL GUADAGNO !!?
Suc ces si va mente tele fono per dis dire l’appuntamento alla USL 6. Il N° del la dis det ta è 98563, per
dis dire viene data l’opportunità di usare un n° verde (800.223.223) quin di sen za spendere con la
chia ma ta.
Per mia curiosità pro vo a sen tire la USL del la Provin cia di Gros se to con cui siamo con fi nan ti quan ‐
do ci avrebbe for ni to il suo servizio. Pro vo a tele fonare a Mas sa Marit ti ma ma in ver ità è Gros se to
che fa da fil tro per tut to ciò che viene da fuori Provin cia (a propos i to e se abrogano le province che
ter ri to ri al ità s’inventano?).
Il risul ta to è che l’esame diag nos ti co nel la sede di Fol loni ca sarebbe sta to offer to 20 giorni pri ma
rispet to alla data dell’Elba ed un mese e 20 giorni pri ma rispet to alla data di Piom bi no. SPERO LA

PROSSIMA VOLTA DI RICORDARMI DI TELEFONARE ALLA USL 9 sen za perdere tem po con la USL

6. Mi dispi ace ma è così.
BUON 2014 ! CE N’E’ BISOGNO.

Enri co Nan ni ni
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2014

Massimo Giuliani, assessore del Comune di Piombino dal 2004 
al 2014 e sindaco dello stesso Comune dal 2014 al 2019
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Proposte per migliorare la sanità locale
subito

pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 mag gio 2014 — Non è facile par lare di san ità oggi, nel con testo di una pro fon da crisi
che ha ridi men sion a to le risorse a dis po sizione. La log i ca del risparmio, deve nec es sari a mente pas ‐
sare attra ver so un proces so di razion al iz zazione, di ottimiz zazione, che però non deve sig nifi care
quale ulti mo risul ta to un taglio dei servizi. Anche la Val di Cor nia con il suo Pre sidio Ospedaliero
non è sta ta esente da questo fenom e no.
I lunghi tem pi di atte sa per indagi ni diag nos tiche, vis ite spe cial is tiche o i tem pi dilazionati di ri‐
spos ta in Pron to Soc cor so, sono spes so espres sione di una sof feren za di organ i co non gius ti fi ca ta e
anco ra trop po spes so i dis servizi sono lim i tati gra zie al solo spir i to di dovere e di sac ri fi cio degli
oper a tori.
Non si può pen sare che se un dipen dente chie da di usufruire delle legit time ferie, si infor tu ni o vada
in malat tia, il risul ta to finale sia di ridurre o chi ud ere sale oper a to rie ed ambu la tori, con tribuen do
così ad allun gare i tem pi di atte sa, ad incen ti vare il riv ol ger si a strut ture pri vate o favorire l’ in‐
sorg ere di quel sen so di inef fi cien za e di inef fi ca cia che si tra duce con il fenom e no delle fughe, cioè
del decidere di riv ol ger si per risol vere prob le mi, anche di bas sa com p lessità, a strut ture all’ inter no
del la regione, nel migliore dei casi, o peg gio al di fuori del la medes i ma, con una grave ricadu ta eco ‐
nom i ca, che con tribuisce poi a ridurre le risorse a dis po sizione.
La realtà geografi ca del nos tro ter ri to rio che ci pone lon tani da quelle che sono aree di alta inten ‐
sità di rispos ta san i taria, non può non essere tenu ta in con sid er azione, il dirit to alle buone cure ed
ad una facile acces si bil ità ai servizi deve essere garan ti ta a tut ti. È giun to il momen to di affrontare
in maniera vera mente organ i ca il prob le ma rior ga niz za ti vo del sis tema san i tario e la vera mes sa in
rete sia delle strut ture ospedaliere di vario liv el lo I,II e III, che del per son ale che vi afferisce. Se si
appar tiene ad un servizio san i tario pub bli co si ha il com pi to di ottimiz zare, non creare strut ture
doppie a breve dis tan za tra loro che non han no moti vo di essere.
Bisogna essere sen si bili a quel la cat e go ria di popo lazione più frag ile, gli anziani, i dis abili, con un
poten zi a men to delle attiv ità ter ri to ri ali, una mag giore inte grazione ter ri to rio-ospedale, ter ri to rio-
ospedale-med i c i na di base. Va poten zi a to l’ Ospedale di Comu nità, si devono creare per cor si di ac‐
ces so o di dimis sione dal la strut tura ospedaliera più razion ali e con facen ti ai bisog ni reali degli
uten ti e dei famil iari, in modo da non creare quel la sen so di abban dono trop po spes so tan gi bile; il
Sis tema San i tario può entrare in maniera più cap il lare, spe cial is ti co nelle case ove se ne ren da  la
neces sità.
Nel con testo di una rior ga niz zazione che con sen ta una ottimiz zazione delle attiv ità san i tarie biso‐
gna anche avere il cor ag gio di pren dere in con sid er azione se l’ appa ra to buro crati co ammin is tra ti vo
che si  è cre ato in questi decen ni, a lat ere di quel lo che è lo scopo del la san ità, curare, non sia so‐
vras ti ma to e sot trag ga risorse.
Trop po spes so si ipo tiz za, per ché per ora solo di ipote si si trat ta, di un nuo vo polo ospedaliero, che
pos sa  risol vere tutte le prob lem atiche e dia nuo vo slan cio alla san ità.
Ben ven ga, ma in atte sa di capire se fat tibile, difendi amo il nos tro ter ri to rio, le nos tre strut ture,
non ren di amole scat ole vuote, c’ è pro fes sion al ità, vi sono buone realtà e poten zial ità da svilup pare,
i numeri ce lo dicono, non con sen ti amo che si dis trug ga. Non si può pen sare di risol vere i prob le mi
cen tral iz zan do servizi su un ospedale provin ciale, che non ce lo nascon di amo, trop po spe so ha già
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poco attrat ti va per i res i den ti stes si, fig uri amo ci per chi deve per cor rere chilometri, che a quel pun ‐
to può avere alter na tive e scelte diverse a poche decine di “metri” più avan ti (Polo di Cisanel lo).
È impos si bile pen sare in poco tem po o righe di pot er met tere a fuo co tutte le prob lem atiche legate
alla san ità, le idee ci sono e sono chiare, così come chiare sono le molteplice pro poste da fare, biso‐
gna essere con creti, è giun to il momen to che la polit i ca locale si riap pro pri di quelle fun zioni di ga‐
rante sociale, con una mag giore pre sen za atti va e crit i ca ai tavoli deci sion ali, rimet ten do il cit tadi ‐
no al cen tro del prog et to salute, siamo pron ti e lo vogliamo fare.

dott. Mar co Sico lo, can did da to del la Lista Civi ca L’ALTERNATIVA
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In sanità cittadini di serie B
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 mag gio 2014 — Il Pd locale ha una respon s abil ità enorme in tema di san ità. Nonos ‐
tante gli appel li delle forze di cen tro destra, nes suno dei sin daci del la Val di Cor nia si è impos to af‐
finché la Regione stanzi asse fon di per la san ità locale. E’ sta to invece accetta to pas si va mente che si
investisse per costru ire un nuo vo ospedale a Livorno, impeg nan do così la qua si total ità delle risorse
a dis po sizione. E questo è sta to un grosso errore, per due motivi: Livorno ave va già un ospedale di
sec on do liv el lo, ma soprat tut to a pochi chilometri dal nos tro capolu o go, cioè a Pisa, c’è una strut ‐
tura uni ver si taria ospedaliera di eccel len za. Per questo sarebbe sta to più logi co inve stire nel la san ‐
ità del la Val di Cor nia, dove è pre sente un ampio baci no di uten za, specie durante il peri o do esti vo.
Sarebbe sta to nec es sario col mare un vuo to geografi co, quel lo tra Livorno e Gros se to. L’area tra i
due capolu oghi è infat ti pri va di ospedali di alto liv el lo. Gli inves ti men ti des ti nati a Livorno dove ‐
vano essere ind i riz za ti alla costruzione di un nuo vo ospedale in Val di Cor nia o, quan tomeno, a una
serie di inves ti men ti per Vil la Mari na. E invece assis ti amo a un grad uale e inesora bile ridi men sion ‐
a men to del nos tro ospedale che presto non potrà più assi cu rare qual ità ed effi cien za com pat i bili con
gli ele vati stan dard richi esti dal la med i c i na mod er na. A repen taglio c’è la nos tra salute. Siamo cit ‐
ta di ni di serie B? Davvero la polit i ca con ta più del la salute?

Comi ta to Francesco Fer rari sin da co
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Salute a tutti.…o quasi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 mag gio 2014 — Dopo alcu ni mesi di paziente atte sa segui ti all’incontro con il DG

dell’ASL 6 Dr. Por fi do del luglio 2013 e alla let tera natal izia invi a ta per sol lecitarne l’intervento, il
MoVi men to 5 Stelle Piom bi no è giun to ad alcune con sid er azioni sulle volon tà del la Regione e del
Comune (entram bi PD) riguar do la san ità locale, a nos tro avvi so non lus inghiere.
Al net to delle respon s abil ità del gov er no nazionale, abbi amo riscon tra to una cer ta suf fi cien za dei
nos tri ammin is tra tori nel la capac ità di dare risposte ai cit ta di ni in mate ria san i taria.
A fronte dei con tinui balzel li sulle tar iffe delle prestazioni, dei soprag giun ti costi del la dig i tal iz za‐
zione, del con trib u to aggiun ti vo per fasce di red di to che ha fat to lievitare i costi per le famiglie,
dell’uso ormai cron i co dell’intramoenia per sop perire alle richi este di vis ite ed esa mi diag nos ti ci, ad
oggi non abbi amo vis to ridurre le liste di atte sa, e nep pure miglior ie sul piano delle prestazioni of‐
ferte.
In questi ulti mi anni abbi amo assis ti to anche all’esternalizzazione di servizi come le pulizie, la la‐
van de ria, la men sa, le manuten zioni, i set tori ammin is tra tivi ed altro, allo scopo di razion al iz zare la
spe sa, risparmian do per la comu nità, sen za tut tavia riscon trare in realtà alcun ben efi cio, tutt’altro.
Un esem pio del la dis tan za con cui mis uri amo l’inadeguatezza del servizio, per un paese che si defi‐
nisce civ i liz za to, è il tem po che inter corre tra la richi es ta di un ausilio medico per un invali do (che
sia una prote si acus ti ca o un paio di scarpe orto pe diche) e il momen to in cui lo potrà uti liz zare,
con l’autorizzazione med ica: in media alcu ni mesi tra richi es ta di pre scrizione del la prote si e la visi ‐
ta di col lau do.
Per quan to riguar da invece i pic coli inter ven ti chirur gi ci, la situ azione non è migliore, come del re‐
sto è pres soché impos si bile accedere entro l’anno cor rente a prestazioni di Riso nan za Mag net i ca o
ecografia.
Queste nos tre con sid er azioni sono facil mente riscon tra bili dai cit ta di ni che uti liz zano il nos tro ospe‐
dale, dove la buona volon tà del per son ale non può da sola sop perire ai dis a gi e alle crit ic ità, se chi
ha in mano le redi ni dell’amministrazione non intraprende i giusti inter ven ti.
Rite ni amo che assun zioni mirate di per son ale medico e para medico e una nuo va orga niz zazione dei
servizi, per me t tereb bero una rispos ta pos i ti va alle esi gen ze del la cit tad i nan za, in un set tore come
quel lo del la salute, dove, più che in altri, è inac cetta bile assogget tar si solo alle logiche del risparmio
a tut ti i costi, sul la pelle delle per sone.

Daniele Pasquinel li, can dida to Sin da co del MOVIMENTO5STELLE PIOMBINO
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Il punto nascita di Piombino destinato a
chiudere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 mag gio 2014 — Una polit i ca san i taria di tagli, quel la por ta ta avan ti in questi anni
dal gov er no regionale guida to dal Pd. Elim i nazione di centi na ia di posti let to, chiusura di pun ti
nasci ta, dimin uzione del numero delle cen trali del 118, pro gres si va ces sazione delle guardie medi‐
che, sop pres sione dei pic coli ospedali e dei pre si di san i tari ter ri to ri ali. Nel la nos tra provin cia è in
sta to avan za to la costruzione dell’ospedale di Mon ten ero, a Livorno, in un’area già ad altissi ma
den sità di strut ture mediche di alto liv el lo. In questi anni, quin di, la polit i ca del Pd ha prodot to
una vera e pro pria deser ti fi cazione san i taria nelle per iferie, a dan no dei cit ta di ni, com pre si quel li
del la Val di Cor nia. In questo sce nario, dove l’amministrazione locale e il Pd non han no mosso un
dito per oppor si a tale scem pio, leg go nel pro gram ma dei can di dati sin da co del cen trosin is tra la
volon tà di con ser vare il pun to nasci ta di Piom bi no. E’ bene sapere che nel piano regionale del la
rior ga niz zazione del la san ità dell’assessore Lui gi Mar roni (Pd) è già decisa la chiusura di quei re‐
par ti che non rag giun gono le 500 nascite l’anno e, entro il 2014, di quel li sot to le mille. Nel 2012
Vil la ma ri na è arriva ta a 375 par ti, quin di l’ospedale di Piom bi no rien tra ampia mente tra quel li che,
sec on do la delib era Mar roni, chi ud er an no il loro pun to nasci ta. Chiusure con fer mate anche dall’at‐
tuale min istro del la salute che, in visi ta a Volter ra, ha con fer ma to ques ta inten zione con una ine‐
quiv o ca bile affer mazione: “Se qual cuno mi chiede di tenere aper to un pun to nascite che è sot to i
500 par ti all’anno dico subito di no”. In questo quadro la dichiarazione dei rap p re sen tati demo c ra ti ‐
ci locali suona come una bef fa, se non come una vera e pro pria pre sa in giro. Io non voglio credere
che il Pd, per meri motivi elet torali, men ta sapen do di far lo. Ma l’alternativa è che non conoscano
bene le dinamiche e le com pe ten ze in mate ria di polit i ca san i taria.
Gian lui gi Palom bi, can dida to con sigliere comu nale per la lista Francesco Fer rari sin da ‐

co medico all’ospedale di Piom bi no
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Migliorare la sanità in Val di Cornia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 giug no 2014 — Appren di amo con favore la pre sa di posizione del neo sin da co di Li‐
vorno Nog a rin, il quale ha dichiara to sen za mezzi ter mi ni di essere con trario alla costruzione del
nuo vo ospedale di Mon ten ero. Il pri mo cit tadi no livor nese ha evi den te mente dimostra to di essere
più ocu la to e coscien zioso di quan to non siano sta ti i rap p re sen tan ti del gov er no toscano.
Sono mesi che soste ni amo l’assurdità di costru ire un nuo vo ospedale a Livorno, cit tà che ha già un
polo ospedaliero di buon liv el lo e che, soprat tut to, può trovare l’eccellenza san i taria ad appe na
qualche chilometro di dis tan za, negli ospedali di alto liv el lo di Cisanel lo, CNR e San ta Chiara.
Ed allo ra il no di Nog a rin deve essere con sid er a to come l’occasione per gli ammin is tra tori del la Val
di Conia e non solo (pen si amo che pos sa e deb ba essere coin volto pure i comu ni di Fol loni ca e di
Mas sa Marit ti ma) di porre rime dio al grave silen zio del pas sato, quan do colpevol mente nes suno ha
denun ci a to il pro gres si vo sman tel la men to del la san ità del la Val di Cor nia. Con sen so di respon s ‐
abil ità le forze politiche locali, in modo trasver sale, dovran no chiedere a gran voce che le risor‐
se orig i nar i a mente stanzi ate per l’ospedale di Mon ten ero vengano inves tite per la real iz zazione di
un polo ospedaliero all’avanguardia, che pos sa fornire un servizio di alta effi cien za alla Val di Cor ‐
nia ed all’Isola d’Elba, le cui popo lazioni per al tro aumen tano sen si bil mente nei peri o di estivi.
La nos tra ter ra è infat ti trop po lon tana dai cen tri ospedalieri di alto liv el lo ed ha a Vil la ma ri na un
ospedale che, a causa dei tagli operati e del la man can za di inves ti men ti non assi cu ra quegli stan ‐
dard di cura che la med i c i na mod er na richiede. Questo com por ta inevitabil mente che un cit tadi no
piom bi nese spes so sia costret to a riv ol ger si a pre si di ospedalieri molto dis tan ti per rice vere un trat ‐
ta men to san i tario che sia all’altezza delle aspet ta tive di una med i c i na mod er na ed effi ciente 

Francesco Fer rari
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Villamarina, la cura della rassegnazione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 luglio 2014 — La san ità piom bi nese in dif fi coltà: recen te mente tutte le sigle sin da cali
han no denun ci a to gravi caren ze di organ i co di per son ale all’ ospedale di Vil la ma ri na. Centi na ia di
ore di ferie non godute, impos si bili se non a fronte di dis servizi; centi na ia di ore in esubero rispet to
al con trat to di lavoro, con turni sen za riposo. Le crit ic ità mag giori in Pron to Soc cor so, Med i c i na,
Radi olo gia, Urolo gia.
Questo impli ca liste di atte sa sem pre più lunghe, dimin uzioni degli ambu la tori, rin vio sedute oper a ‐
to rie, prestazioni in fuga con mag giori spese per ASL e sopratut to mag giori spese e dis a gi per gli
uten ti che devono riv ol ger si ad una san ità alter na ti va, il più delle volte non pub bli ca, per aver ri‐
sposte con grue con le neces sità di sal va guardare la pro pria salute. E nat u ral mente questo per chi
può, non tut ti sono in gra do in questi momen ti di grande dif fi coltà, di provvedere in pro prio e,
come al soli to, le cat e gorie più frag ili sono quelle più esposte ai dis a gi, più penal iz zate.
I diri gen ti ASL procla mano piani stra or di nari di rien tro delle liste di atte sa, assun zioni, poten zi a ‐
men to esti vo dei Pron to Soc cor so. Sem pre le stesse cose da anni, pas sano le diri gen ze ma le prob ‐
lem atiche sem bra no essere sem pre le stesse. Man cano forse le idee chiare o le giuste pro gram mazio‐
ni per risol vere prob le mi ormai rad i cati, che ven gono soltan to affrontati con estem po ranei provved i ‐
men ti mirati a risol vere le emer gente imme di ate, per poi ritornare a quell’ oblio, in cui tut to rista‐
gna? Questo è quan to appare. Ma le respon s abil ità di chi sono: diri gen ti locali? diri gen ti region ali?
politi ci? E’ dif fi cile trovare in questo ambito dei respon s abili, qual cuno che effet ti va mente paghi di
per sona errori di val u tazione, di scelte riv e late si sbagli ate, a fronte di quel lo che sem bra ormai una
sen sazione di rasseg nazione da parte di oper a tori e cit ta di ni, di vivere in un sis tema san ità che non
ha dato i frut ti sperati.
Ci sarà mai la volon tà di trovare i respon s abili del la vera malasan ità?

NUOVO CENTRO DESTRA Piom bi no
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Soffritti presidente della Società della Salute
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 luglio 2014 — Il sin da co di Campiglia M.ma Rossana Sof frit ti è sta ta nom i na ta
Pres i dente dell’Assemblea dei Soci del la Soci età del la Salute del la Val di Cor nia. La scelta è avve‐
nu ta nell’ambito dell’assemblea dei sin daci di mart edì 15 luglio alla pre sen za del Diret tore Gen erale
dell’Asl6 Euge nio Por fi do e dal la dott.ssa Antonel la Valeri, Diret tore Ammin is tra ti vo dell’Asl 6.
La fun zion al ità del la Soci età del la Salute è sta ta pro ro ga ta fino al 31 dicem bre 2014 pros eguen do
come è sta to fat to fino ad oggi nell’azione di ind i riz zo per la ges tione uni taria e inte gra ta dei servizi
sociali con quel li san i tari da parte dell’Azienda USL 6.
In data 15 luglio è sta ta approva ta la Legge Regionale “Modiche alla legge regionale 24 feb braio
2005, n. 40 (Dis ci plina del servizio san i tario regionale)” attra ver so la quale, trascor si i ter mi ni di
rito, si indi viduer an no le forme e le modal ità di ges tione dei servizi sociali, sociosan i tari e sociosan i ‐
tari inte grati.
L’Assemblea ha nom i na to altresì la Giun ta Esec u ti va del la Soci età del la Salute, com pos ta dal sin ‐
da co di Campiglia Rossana Sof frit ti (Pres i dente), dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Piom bi no Margheri ta Di Gior gi e dal Diret tore Gen erale Asl6, Euge nio Por fi do.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Sanità, tanti progetti ma quanti realizzabili?
Luigi Faggiani

PIOMBINO 15 otto bre 2014 — Ma quale è la polit i ca per la san ità locale che intende portare avan ti
la nuo va ammin is trazione comu nale di Piom bi no? Ammes so che esista e che abbia le carat ter is tiche
di una pro pos ta coer ente e fat tibile non di una som ma to ria di desideri irre al iz z abili ai quali la po‐
lit i ca locale ci ha abit u a to negli ulti mi anni.
Vedi amo un po’.
Diamo allo ra uno sguar do veloce ad una parte del pro gram ma (http://www.comune.piombino.‐
li.it/pagina1692_linee-programmatiche-mandato-amministrativo-2014–2019.html) pre sen ta to dal
sin da co Giu liani in con siglio comu nale dato che cos ti tu isce la base per l’azione sua e dei suoi asses ‐
sori in tut ta la leg is latu ra. Dico parte per ché fac cio promes sa di ritornare sui vari pun ti con più di
un sin go lo inter ven to per non ren der mi trop po pesante nell’esposizione. Come ogni pro gram ma che
si rispet ta anche quel lo del sin da co Giu liani toc ca tut ta l’ampia gam ma dei set tori di vita civile e
sociale del la comu nità ammin is tra ta. Si spazia dal san i tario al ricre ati vo, dall’assetto urban is ti co
alle pic cole e medie imp rese, dal la grande indus tria al dipor tismo, dal tur is mo alla fil iera agroal i ‐
menta re, dal la scuo la allo sport. Anche se dimen ti co qual cosa pos so affer mare con certez za che il
tut to si con den sa nel la felice espres sione che recita così: “ques ta è la cit tà che vogliamo con…..” e
poi ven gono illus trate le promesse rel a tive alle varie par ti del la sua pro pos ta pro gram mat i ca. Il giu‐
dizio che pos so dare, in pri ma let tura e in tut ta onestà, del pro gram ma di gov er no è che pare un
po’ trop po ambizioso. Sono così tante le cose da met tere in cantiere che sarà dif fi cile per gli operai
trovare spazio per i pro pri pie di e soprat tut to coor di nar si in un così alto numero di prog et ti tra
loro inter se can tisi e non di rado con fliggen ti. Se solo si potessero attuare la metà delle cose che si
trovano scritte nel la pro pos ta, il sin da co, io cre do, sarebbe incen sato per il resto del la sua vita.
Devo dire che glielo auguro: auguro a Mas si mo Giu liani di attuare anche solo un ter zo delle cose
che scrive per ché pen so pri ma di tut to al bene del la nos tra cit tà poi che occorre avere fidu cia in
una nuo va ammin is trazione, qualunque essa sia, per ché aven do ottenu to la mag gio ran za dei con sen ‐
si meri ta rispet to e meri ta che le ven ga con ces so un tem po min i mo nec es sario per dare pro va di sé.
Con altret tan ta sin cer ità però seg na lo che ci sono capi toli davvero spin osi e di una dif fi coltà intrin ‐
se ca qua si insu per abile anche per un’ ammin is trazione di fuori classe. Pen so ad esem pio alla nos tra
san ità, al suo sta to e al suo prossi mo futuro. Ma davvero si può pen sare o immag inare, come più
pro pri a mente è scrit to dal sin da co, ad una nuo va strut tura ospedaliera, mag a ri a Riotor to e con lo
scopo di com pen sare un vuo to ospedaliero di sec on do liv el lo tra Livorno e Gros se to, e nel frat tem ‐
po richiedere ( otte nen dole ) risorse eco nomiche adeguate per miglio rare la logis ti ca e i servizi ospe‐
dalieri di Vil la ma ri na? E se ciò non bas tasse, aven do a rifer i men to un quadro san i tario locale che
tut ti conoscono, promet tere lo svilup po di spe cial is tiche quali la chirur gia, le attiv ità di med i c i na
gen erale, l’otorino, l’ortopedia, l’oculistica, l’urologia, la car di olo gia, la pneu molo gia, la dialet tolo ‐
gia e la reuma tolo gia? Si aggiunge poi che si dovrà accrescere l’offerta delle prestazioni diag nos tiche
facen do lavo rare le apparec chia ture almeno sedi ci ore gior naliere, si dovran no miglio rare i per cor si
ospedalieri, si aumenter an no i posti let to , ci sarà un nuo vo parcheg gio , si real izzerà la casa del la
salute , si faran no ecografie e eco col or doppler a domi cilio, si real izzerà la bot te ga del la salute e il
poten zi a men to dell’assistenza ai dis abili e agli anziani. Come min i mo si rimane un po’ per p lessi nel
leg gere queste cose e con tem po ranea mente pen sare a come è la realtà . Un esem pio. Ci sono indagi ‐
ni stru men tali che, richi este oggi di essere ese gui te su Piom bi no, ven gono rin vi ate a dicem bre 2015
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. Dicem bre 2015 non è errore di scrit tura.
Ci sarebbe poi il para grafo dei medici di famiglia e del la loro col lab o razione con la strut tura ospe‐
daliera ma questo lo fare mo in segui to. Ora per dimostrare la buona volon tà alla col lab o razione mi
sia con ces so di sug gerire al nos tro sin da co di affrontare i vari prob le mi san i tari uno alla vol ta sen za
ricor rere, come è sta to fat to nel pas sato, a mega incon tri isti tuzion ali in gra do solo di fare l’elenco
dei prob le mi ma di non risolverne nem meno uno. Sug gerisco per questo di rifar si da una parte e da
lì venire via via a capo delle numerose ques tioni sul tavo lo. L’esordio potrebbe essere quel lo di met ‐
tere l’attenzione su una spe cial is ti ca molto fre quen ta ta qui a Piom bi no dato l’invecchiamento del la
popo lazione quale risul ta essere l’urologia. E poi mag a ri con tin uare con otori no e lab o ra to rio anal ‐
isi.
Ora è fuor di dub bio che l’argomento san ità non può esaurir si con queste poche righe anche per ché
sarebbe suf fi ciente lan cia re uno sguar do prospet ti co sull’ortopedia, sul la radi olo gia, sull’oculistica,
sul la med i c i na e sul la car di olo gia per com pren dere come le isti tuzioni siano risul tate insen si bili nei
con fron ti del la nos tra san ità chec chè ne dica l’assessore regionale di turno che, sod dis fat to di quel lo
che ha vis to ( ? ) venen do a Piom bi no, tor na a casa felice.
L’esortazione che le sug gerisco, sig. Sin da co, e mi cre da se rib adis co che questi miei con sigli sono
amichevoli e dis in ter es sati, è che ascolti chi nel la san ità lavo ra davvero, che non deleghi a nes suno
questo com pi to di ascolto, che non frap pon ga fil tri fra lei e le strut ture inter es sate e sopratut to che
non par ta sem pre dal pre sup pos to che chi for mu la qualche crit i ca sia un nemi co, mag a ri parte di
un com plot to.
Assumere un sim i le atteggia men to sarebbe pro prio un gran pas so in avan ti.
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Sanità moderna, sanità necessaria
pervenuta in redazione

SUVERETO 3 dicem bre 2014 — Par lare di san ità è sem pre dif fi cile e si scon tra con situ azioni ogget ‐
tive che deb bono fare i con ti con la perenne man can za di risorse finanziarie e dall’altra un aumen ‐
ta to bisog no di assis ten za qual i fi ca ta che l’allungare del la vita richiede in maniera nat u rale. Da
tem po sti amo par lan do di neces sità attuali e future che vedono gli ospedali per iferi ci sem pre in pe‐
renne crisi con gran di dif fi coltà di fun zion a men to e garanzie sulle cose che i cit ta di ni chiedono, pen ‐
si amo alle inter minabili liste di atte sa solo per vedere un parte.
Devo ammet tere che da parec chio tem po mi tro vo in dis ac cor do con le scelte fat te dal la polit i ca nel
cam po del sociale e del san i tario, scelte che ogni giorno ci han no fat to assis tere al decadi men to di
servizi impor tan ti, soprat tut to nel sociale, che i comu ni non han no più con dizioni di sostenere tut to
il bisog no reale, ma anche per gli ospedali vi sono molte cose da dire. A mio modesto parere è pro ‐
prio il con cet to fon da men tale che deve cam biare, gli ospedali deb bono tornare ad essere strut ture
per l’emergenza e al totale servizio del ter ri to rio, così come le vol e va la rifor ma del 1978. Si dovreb‐
be avere pun ti di diag nos ti ca con qual ità molto ele va ta e veloce, ed invece abbi amo per so molto
nel la ricer ca del grande “luminare” per fare delle pic cole eccel len ze, sen za sto ria e con dif fi coltà a
reg gere il con fron to e la stes sa pos i tiv ità delle risposte.
Fare i con ti con le risorse eco nomiche dovrebbe anche imporre una capac ità di anal isi su tut to, par ‐
tendo dal la tan ta atte sa can cel lazione delle province, che tan ti dan ni anno prodot to in aree come la
nos tra che siamo ai mar gi ni esterni dei con fi ni anacro nis ti ci cos ti tu iti dalle vec chie divi sioni ammin ‐
is tra tive, fino ad oggi è sta to imped i to di dialog a re con realtà che invece ave vano le stesse nos tre
pecu liar ità e pote va mo insieme trovare adegua men ti pos i tivi. Mi riferisco alle Colline Met al lif ere e
alla Val di Cor nia, che nelle politiche san i tarie già ave vano prova to nel 1994 a far si riconoscere una
Usl autono ma rispet to alle divi sioni provin ciali ma che di fat to venne imped i to pro prio da quegli
anacro nis ti ci con fi ni.
Ora le province si pos sono dare per can cel late per sem pre, in atte sa del la mod i fi ca Cos ti tuzionale,
ma già oggi sono dirette solo da sin daci e con siglieri comu nali, quin di cam bia musi ca rispet to alla
vec chia con cezione sopra i comu ni. Dob bi amo lib er are i lac ci che han no imped i to lo svilup po ade‐
gua to di un’area, anche in cam po san i tario, ed allo ra diven ta per cor ri bile una stra da che vede una
gius ta razion al iz zazione dei pre si di ospedalieri, chi u den do Piom bi no e Mas sa M.ma, pun tan do ad
una strut tura in posizione bari cen tri ca, pos si amo pro durre risparmio ma anche dare risposte ade‐
guate ai tan ti bisog ni.
L’auspicio è che i Comu ni sap pi ano met tere in cam po un con fron to serio e appro fon di to su queste
tem atiche, pro gram man do un diver so modo di con cepire le attiv ità socio san i tarie facen do cen tro
sul ter ri to rio e veden do l’ospedale all’esclusivo servizio di ques ta impostazione, ele van do al mas si mo
la diag nos ti ca e sapen do aiutare i tan ti nuovi bisog ni che derivano dal la nuo va soci età. In questi
giorni ho avu to il piacere di leg gere un doc u men to fir ma to dai grup pi politi ci di Fol loni ca, Par ti to
Social ista, Ver di e Gente di Fol loni ca, che anda va pre cisa mente in ques ta direzione. È davvero un
buon inizio non per diamo altro tem po, dob bi amo met tere le basi di una servizio socio-san i tario che
sia ll’altezza dei bisog ni e delle aspet ta tive del la gente, por tan do mas si ma qual ità ed una decisa
dimin uzione del la spe sa.

Wal ter Gasperi ni
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2015

Rossana Soffritti, consigliere comunale del Comune di Piombino
dal 1994 al 1999, assessore del Comune di Campiglia Marittima 
dal 1999 al 2009, sindaco dello stesso Comune dal 2009 al 2019
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Cosa fa la Giunta per la sanità piombinese?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 feb braio 2015 — Pre mes so che a par tire dall’autunno scor so la riduzione dei costi dei
pre si di ospedalieri per iferi ci volu ta dal la Regione Toscana ha impos to anche a Piom bi no sen si bili
tagli del per son ale medico. Il numero dei medici pre sen ti in Ospedale è divenu to asso lu ta mente in‐
suf fi ciente a coprire il cari co di lavoro, facen do sorg ere gravi crit ic ità,
Pos to che  una pri ma inac cetta bile con seguen za è che gli stes si medici, chia mati a coprire il più
pos si bile i vuoti las ciati dal la riduzione del per son ale, si sono visti negare le ferie mat u rate, e ciò
accadrà anche nel futuro prossi mo,
Atte so che la situ azione descrit ta deter mi na anche un effet to inac cetta bile per i pazi en ti: le liste di
atte sa per le prestazioni ambu la to ri ali, ad esem pio, han no tem pi lunghissi mi, non cer to deg ni di un
Paese civile. Tali tem pi saran no des ti nati ad allun gar si ulte ri or mente, vis to che, dal pri mo gen naio
scor so, per motivi legati alla man can za di per son ale, l’attività ambu la to ri ale ha subito un ulte ri ore
ridi men sion a men to in ter mi ni di turni ambu la to ri ali set ti manali, che sono sta ti ridot ti: non è da
esclud ere che alcune prestazioni pos sano addirit tura sparire del tut to.,
Pos to altresì che la polit i ca san i taria regionale, det ta ta dal nos tro caro pres i dente Rossi, sta pro ‐
gres si va mente sman tel lan do tut ti i servizi degli ospedali per iferi ci, Vil la ma ri na com pre so. I Comu ni
dell’Isola d’Elba han no in modo com pat to denun ci a to il dis as tro a cui presto giun ger e mo, insor gen ‐
do con tro i pesan ti tagli del pre sidio ospedaliero di Porto fer raio. Ciò non è suc ces so invece per il
nos tro Comune, i cui ammin is tra tori prob a bil mente sono trop po stret ti nel la mor sa delle ger ar chie
del par ti to demo c ra ti co,
Tut to ciò pre mes so
Si chiede all’amministrazione se e come vor rà tute lare i pro pri cit ta di ni; se avrà la forza di com bat ‐
tere la polit i ca san i taria impos ta dal gov er no regionale, se vor rà con trastare il paven ta to accor pa ‐
men to tra le strut ture socio san i tarie di Porto fer raio, Ceci na ed appun to Piom bi no, accor pa men to
che sen za dub bio porterà ad un depoten zi a men to di Vil la ma ri na, se e come si impeg n erà per far sì
che il pre sidio ospedaliero del nos tro Comune, anziché essere grad ual mente depoten zi a to, rice va i
finanzi a men ti nec es sari per trasfor mar lo in un ospedale di eccel len za, che pos sa far fronte alle esi ‐
gen ze del la popo lazione dell’intera Val di Cor nia e non solo.

Francesco Fer rari, grup po con sil iare “Fer rari Sin da co-forza italia”
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Sanità: legge regionale da cambiare
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 feb baio 2015 — Una platea vas ta e inter es sa ta ha riem pi to lunedì pomerig gio (2 feb ‐
braio) la sala audi to ri um del Cen tro Gio vani per l’incontro orga niz za to dal Pd sul tema del riordi ‐
no del la san ità toscana. All’iniziativa, coor di na ta da Alessan dro Teglia e pre sen ta to da Cinzia Cio‐
n coloni (com mis sione san ità Pd), era no pre sen ti i con siglieri region ali Simone Nal doni e Mat teo
Tor toli ni, Donatel la Pagli ac ci (diret tore Sds — dis tret to Val di Cor nia), il pres i dente del la com mis ‐
sione san ità toscana Mar co Remaschi, il sin da co Mas si mo Giu liani, l’assessore alla san ità Margheri ‐
ta Di Gior gi, i sin daci di San Vin cen zo e Cam po nell’Elba Alessan dro Ban di ni e Loren zo Lom bar di
e il seg re tario del la Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba Vale rio Fabi ani.
In sala, inoltre, molti cit ta di ni, le orga niz zazioni sin da cali con fed er ate e molti oper a tori san i tari,
che han no sot to lin eato con entu si as mo la pro pria larga con di vi sione nei con fron ti del prog et to di
rifor ma pro pos to dal Par ti to Demo c ra ti co.
«Si è trat ta to di un incon tro molto inter es sante — com men ta Cinzia Cion coloni — che è servi to a
offrire una visione uni taria sia dal pun to di vista degli oper a tori san i tari, sia da quel lo del par ti to,
per quan to riguar da appun to la volon tà di dare vita a un ambito ter ri to ri ale e dis tret tuale più vas ‐
to e che com pren da Ceci na e Piom bi no». «Fon da men tale sarà per questo il lavoro di tut to il ter ri ‐
to rio — aggiunge Rossana Sof frit ti, pres i dente del la Soci età del la Salute, oltre che sin da co di Cam‐
piglia — Mi pare che nei loro inter ven ti Nal doni e Tor toli ni abbiano cen tra to i pun ti impor tan ti
del la ques tione. Di essa adesso si faran no por tav oce in con siglio regionale». Res ta aper ta anche
l’ipotesi di un’apertura ver so Sud, al ter ri to rio delle colline Met al lif ere (per il quale anco ra sus sisto‐
no i con fi ni provin ciali), nonché nei con fron ti dell’Elba. «Aus pichi amo un prog et to che raf forzi i
lega mi nei loro con fron ti — aggiunge Cion coloni — Spe ri amo che i rispet tivi ter ri tori pos sano con ‐
di vider lo».
«Come ha sot to lin eato Nal doni in qual ità di com po nente del la com mis sione san ità — con clude
Mat teo Tor toli ni — il Pd sostiene ques ta rifor ma, ma con tem po ranea mente pen si amo che il ruo lo
del ter ri to rio deb ba essere col lo ca to e meglio qual i fi ca to soprat tut to sulle fun zioni ges tion ali, a par ‐
tire dal ruo lo delle zone sociosan i tarie e dei pre si di ospedalieri per iferi ci. Su questo ver ran no pre ‐
sen tate pro poste emenda tive al testo di legge».

Fed er azione PD Val di Cor nia-Elba
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Cecina e Piombino unite nella sanità
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 feb braio 2015 — Alzare il liv el lo del dibat ti to sul la san ità, in un momen to di riordi no
del servizio san i tario regionale e nazionale, rap p re sen ta indub bi a mente un seg nale di grande atten ‐
zione ai prob le mi del la salute dei nos tri cit ta di ni” — affer ma l’assessore Di Gior gi.
“ Ben vengano, per tan to, le richi este di ampia dis cus sione al fine di ren dere sem pre migliore il lavo‐
ro che, come ammin is tra tori, dob bi amo portare avan ti per qual i fi care mag gior mente la san ità loca‐
le.
Ci sem bra oppor tuno rib adire e non è cer to un mis tero, che la san ità toscana van ti il riconosci men ‐
to di avere uno dei servizi san i tari migliori d’Italia.
E’ evi dente che l’intervento di una legge di riordi no come si prevede nel la pro pos ta di legge
77/2014 i impone di creare le giuste e sicure con dizioni per rispon dere a un ospedale qual i fi ca to e
ad un ter ri to rio che guar di oltre il dis tret to del la Val di Cor nia.
Noi rite ni amo che ques ta sicurez za sarà pos si bile solo se rius cire mo a met tere da subito insieme i
due dis tret ti del la Val di Cor nia e del la Val di Ceci na che uni ti com pren dono un baci no di uten za
di cir ca 155 mila abi tan ti.
Unen do i due dis tret ti in un uni co ambito ter ri to ri ale, gli ospedali di Piom bi no e di Ceci na pos sono
rap p re sentare un nucleo ospedaliero diver si fi ca to ma di liv el lo anche spe cial is ti co. Avre mo in tal
modo una rete dis tret tuale forte e una rete ospedaliera di liv el lo spe cial is ti co.
In questo con testo, con questo nuo vo sce nario, la Soci età del la Salute può rap p re sentare il ful cro
prin ci pale per la ges tione eco nom i ca finanziaria del la nos tra san ità.
La nos tra visione del la san ità, essendo questo ter ri to rio carat ter iz za to da un ambi ente che spazia
dal mare alle colline, non può non guardare con inter esse, oltre che all’isola d’Elba, anche alla zona
delle colline met al lif ere.
In ques ta fase rite ni amo per tan to sia doverosa e utile una dis cus sione sul riordi no del servizio san i ‐
tario regionale, come richiesto da alcune forze politiche pre sen ti in con siglio comu nale”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Colline metallifere e Val di Cornia unite nella
sanità

pervenuta in redazione

SUVERETO 6 feb braio 2015 — In queste set ti mane si fa un gran par lare del la neces sità di una nuo ‐
va orga niz zazione dei servizi san i tari ospedalieri fino ad esaltare la neces sità di un accor do tra gli
ospedali di Ceci na, Piom bi no e l’Elba, per ché solo così — dicono — potremo garan tire servizi ade‐
guati ai bisog ni del la gente. Con fes so che sono molto per p lesso di fronte a ques ta impostazione,
per ché di fat to si riconosce una debolez za dei servizi ospedalieri di queste tre aree e si pen sa che
met ten dole insieme si fac cia una forza. Purtrop po in questi anni abbi amo vis to un decadere sem pre
in bas so delle prestazioni sociali e san i tarie, non solo ospedaliere ma soprat tut to sui ter ri tori, di
fat to si è sem pre più con cretiz za to il sospet to che la dimin uzione di risorse da spendere fos se il de‐
riva to dell’aver pie ga to la polit i ca socio-san i taria del la provin cia ver so un prog et to che dove va vede‐
re a Livorno un grande e nuo vo ospedale.
Riten go che sarebbe utile una mag giore atten zione alla pro gram mazione delle politiche san i tarie,
forse anche i nov el li pro gram ma tori dovreb bero accorg er si che tale pro gram mazione non può essere
dis giun ta dalle politiche sociali, e che tut ti gli inter ven ti ed i pro gram mi che si dovreb bero fare do‐
vran no avere l’obbligo del la uni ta ri età di visione pro gram mat i ca e soprat tut to dovrebbe essere
chiaro che l’unica soluzione è quel la che l’ospedale torni ad essere al servizio del ter ri to rio, oggi è
esat ta mente l’inverso. Quel lo che più tro vo debole è la diag nos ti ca che dovrebbe dare risposte al‐
l’altezza dei bisog ni, anche in ter mi ni qual i ta tivi, elim i nan do conc re ta mente le lunghe e dan nose at‐
tese, per ind i riz zare bene ver so le eccel len ze socio-san i tarie che esistono e deb bono essere val oriz ‐
zate.
Purtrop po invece si assiste a pro poste per portare a tre il numero delle ASL ed han no inten zione di
far lo sul la tes ta del la gente, mi per me t to di avere con vinzione che i cit ta di ni mer i tano una mag gio‐
re atten zione, ed i sin daci dovreb bero essere chia mati a dare risposte adeguate, dopo giusti con fro‐
n ti con i cit ta di ni e dietro pre sen tazione di chiari pro gram mi su quel lo che sarà la nuo va polit i ca
socio-san i taria. Invece tut to si staglia all’orizzonte, si par la di tec ni ci che dovran no garan tire, ma
vor rei fos se chiaro che è la polit i ca che deve dare garanzie, e nes suno può far fin ta di niente, trop po
spes so abbi amo assis ti to agli inter es si par ti giani non del la salute dei cit ta di ni.
Una mag giore rif les sione comunque è aus pi ca bile, per ché l’interesse del la polit i ca dovrebbe essere
quel lo di garan tire il meglio pos si bile con la minore spe sa pos si bile, ma per questo sia chiaro che la
nos tra capac ità di pro gram mazione e di visone del domani non può che pas sare dal con cepire una
dimin uzione del numero degli ospedali e noi il futuro lo potremo avere se uni amo le forze con le
Colline Met al lif ere e preve di amo un solo plesso ospedaliero con la nos tra Val di Cor nia. Il resto è
poe sia e la mia pau ra è che siano poe mi amari se non impar i amo a guardare davan ti a noi con
sguar do lun go e ragion a to, superan do gli scioc chi con fi ni ammin is tra tivi che la polit i ca ha det to
non esistere più.

Wal ter Gasperi ni
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La sanità della Val di Cornia con Cecina da
subito

Luigi Faggiani

PIOMBINO 11 feb braio 2015 — «Unen do i due dis tret ti in un uni co ambito ter ri to ri ale, gli ospedali
di Piom bi no e di Ceci na pos sono rap p re sentare un nucleo ospedaliero diver si fi ca to ma di liv el lo an‐
che spe cial is ti co. Avre mo in tal modo una rete dis tret tuale forte e una rete ospedaliera di liv el lo spe ‐
cial is ti co. ».
Questo è quan to affer ma l’assessore Di Gior gi inter ve nen do nel dibat ti to avvi a to da Fab rizio Calla‐
ioli di Rifon dazione Comu nista e Francesco Fer rari di Forza Italia. Molto bene.Era ora. Si dice che
solo gli stu pi di non cam biano idea e che sbagliare è umano e quin di quan do si capisce di avere sba‐
glia to stra da è buona rego la cam biar la.
Dico molto bene per chè final mente s’inizia una dis cus sione seria su di un tema come quel lo dei ser‐
vizi socio-san i tari com ple ta mente e colpevol mente dis at te so negli ulti mi dieci anni. Le con seguen ze
sono vis i bili a tut ti: perdi ta di com pet i tiv ità del la strut tura ospedaliera e peg gio ra men to com p lessi ‐
vo dei servizi sociali e san i tari nel ter ri to rio del la Val di Cor nia. Bas ta provate a chiedere un appu‐
n ta men to per eseguire degli accer ta men ti diag nos ti co-stru men tali pres so il Cup dell’ASL.
La rispos ta è spes so sbalordi ti va e suona pres sochè così: “ Ci rive di amo fra un semes tre per chè pri ‐
ma c’è da pagare il tick et “. L’Ospedale negli ulti mi dieci anni ha per du to diver si pri mariati e fra
quel li che sono rimasti ce n’è qual cuno a scav al co con Ceci na e Porto fer raio.
Ora non è dif fi cile immag inare quan to pos sa fun zionare bene un’ orga niz zazione azien dale che vede
i pro pri oper a tori spostar si qua si tut ti i giorni una vol ta nel la strut tura a nord e un’altra oltre il
mare. Come si potrà capire bene la cop er tu ra pro fes sion ale spe cial is ti ca è gio co forza inde boli ta da
una tale pro gram mazione. Se poi aggiun giamo che in certe aree chirur giche, come ad esem pio otori ‐
no e oculis ti ca, ci sono delle not ti durante la set ti mana nei quali non vi un medico reperi bile la frit ‐
ta ta è servi ta per chè in quel caso bisogn erà spostar si su Ceci na o Livorno per un’ urgen za nem ‐
meno tan to grave.
Le parole del la Di Gior gi fan no inten dere che viene final mente accan to na ta quel la fan ta siosa e, per
i tem pi che cor rono, poco prat i ca bile idea del la costruzione di un ospedale a Riotor to a servizio di
Mas sa, Fol loni ca e Piom bi no.
Con quelle parole l’assessore ha rimes so la pal la al cen tro e ha deciso di gio care una par ti ta vera.
Chi l’ha pre ce du ta ave va pen sato di rin viare la cosa a tem pi migliori e nel frat tem po ave va lan ci a to
l’ennesima promes sa fan ta siosa.
Ha onor del vero l’idea di una stret ta col lab o razione con Ceci na non nasce ora per chè come molti
san no risale a una deci na di anni fa. Il fat to è che non è sta ta mai colti va ta con la deter mi nazione
che mer i ta va e questo per miopie politiche argo men tate con bizan ti ni ragion a men ti affer en ti alll’in‐
sensato deside rio di un trasfer i men to a sud dei nos tri inter es si politi co-sociali. Ora spe ri amo che la
stra da di cui par la la De Gior gi ven ga per cor sa con deter mi nazione e cel er mente per ché non c’è più
tem po da perdere. Siamo vici ni al coma, una con dizione che una vol ta pati ta, se non irre versibile,
neces si ta di tem pi lunghissi mi per essere risol ta.
Ma rima ni amo ottimisti e per questo auguri amo buon lavoro a quan ti si prodigher an no al fine di
trovare soluzioni con crete per ottenere su nos tro ter ri to rio un servizio san i tario deg no di questo
nome.
Stile Libero sarà un atten to osser va tore di come si svilup perà questo tema e non farà man care la

69 / 399

https://www.stileliberonews.org/la-sanita-della-val-di-cornia-con-cecina-da-subito/


sua voce sia che la cosa pro ce da bene sia al con trario se all’orizzonte si intrave da un naufra gio.
E dunque appog gerà se sarà il caso di sostenere il lavoro fat to oppure cen sur erà con vig ore l’azione
delle isti tuzioni se queste si com porter an no come fino ra han no fat to.
Non c’è bisog no di ricor dare quan to la salute sia impor tante per tut ti noi e quin di chi ha la respon ‐
s abil ità di tute lar la si assuma fino in fon do le pro prie respon s abil ità.
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I Comuni rendano pubblici i referti
epidemiologici

pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 mar zo 2015 — I liv el li di mor tal ità in Val di Cor nia sono inac cetta bili: i Comu ni ini‐
zino a ren dere pub bli ci dati epi demi o logi ci e map patu ra delle con dut ture in amianto.
L’incontro infor ma ti vo con Mau r izio Marchi (epi demi ol o go di Med i c i na Demo c ra t i ca) — orga niz za ‐
to da Irene Pec chia, Can di da ta Con sigliera 5Stelle per la Regione Toscana e dai meet up del la zona
il 19 mar zo 2015 a Ven tu ri na Terme — ha con fer ma to i dati sci en tifi ci riguardan ti li’ncidenza dei
numerosi fat tori inquinan ti sul la salute pub bli ca del la Val di Cor nia, la quale avrebbe liv el li di
mor tal ità gen erale più alti del la media Toscana.
Il nos tro ter ri to rio, per la sua par ti co lare con for mazione geografi ca, sem bra essere il baci no di rac ‐
col ta delle neg a tiv ità por tate dall’inquinamento dell’aria provo ca to dalle attivi ta siderur giche e da
ulti mo dall’amianto nelle con dut ture dell’acqua pota bile. Al fine di appro fondire ulte ri or mente la
conoscen za di questi dati e la loro elab o razione in pro pos ta polit i ca, il M5s chiederà alle sin gole
Ammin is trazioni Comu nali e agli altri organi com pe ten ti in mate ria del la Valdicor nia di ren dere
pub bli ci i refer ti epi demi o logi ci e le map pa ture delle con dut ture di acqua pota bile con te nen ti
amianto.

Irene Pec chia
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Società della salute: è inutile ma si mantiene
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 31 mar zo 2015 — Anco ra la Soci età del la Salute….ormai in fase di approvazione
defin i ti va nei Con sigli Comu nali del la Val di Cor nia, con tan to di mod i fi ca sul la legge Regionale
per aggi rare gli osta coli posti davan ti al per cor so di questo car roz zone. Car roz zone ormai par ti to
nel 2004 e mes so gius ta mente in dub bio dal la Corte dei Con ti e dal la Corte Cos ti tuzionale, ma an‐
che dal la spend ing review e cioè nel la revi sione non tan to degli impor ti, quan to delle modal ità con
cui ven gono spe si i sol di pub bli ci all’interno delle ammin is trazioni. Il suc co del la mod i fi ca, per pot ‐
er pre sum i bil mente far rien trare nel la legal ità la SdS, la Regione Toscana lo affronta nel la mod i fi ca
all’articolo 40 del la Legge regionale del 24 feb braio 2005, n. 41. Lo fa attra ver so il BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 36 del 4 Agos to 2014, e già nel pre am bo lo si ammette
che ” il supera men to del ruo lo del la del la soci età del la salute impone la prog et tazione di una gov er ‐
nance mul ti-liv el lo”. Ma quali sono i mer i ti accred i tati alla Soci età del la Salute fino ad ora? Nes ‐
suno! Persi no il tan to decanta to “Codice Rosa” NON è opera del la Soci età del la Salute. La SdS non
appare in arti coli sul Web e neanche in qualche even to o testo, se figu ra, lo fa in sec on do piano e
sem pre dopo il nom i na ti vo “ASL6″. Come det to in anticipo, la mod i fi ca ad un’articolo del la legge n.
41/2005 miglio ra un pò l’aspetto del la SdS, ma non la rende anco ra immune da attac chi e pareri
con trastan ti, tant’è che a Noi sem bra anco ra molto anti cos ti tuzionale e fuori nor ma ti va come im‐
pos to dal la spend ing review 2014. L’Art. 12 del BOLLETTINO n. 36 del 4 Agos to 2014 — Mod i fiche
all’articolo 40 del la l.r. 41/2005, por ta la SdS a far parte di un organ is mo INTEGRATO, cioè tale
ente/consorzio PARTECIPA ALLA STESURA, ELABORAZIONE, ANALISI, RACCOLTA DATI DELL’os‐
servatorio regionale sui sis te mi ter ri to ri ali inte grati. Questo viene ripor ta to dopo il com ma 4 quin ‐
quies dell’articolo 40 del la L.R. 41/2005, dove viene aggiun to il seguente: “4 sex ies. L’ rva r regio‐
nale sui sis te mi ter ri to ri ali inte grati real iz za il mon i tor ag gio dei pro ces si di inte grazione tra servizi
o pro ces si di cura attra ver so la rac col ta, inseren do anche la Soci età del la Salute” come organo ac‐
cred i ta to a far lo. Ma non solo, sem pre attra ver so l’art 12 e il BOLLETTINO UFFICIALE DELLA RE‐

GIONE TOSCANA – N. 36 del 4 Agos to 2014, con l’ Inser i men to dell’articolo 70 bis nel la L.R.
40/2005 si pre dispone Con ven zioni per l’esercizio delle fun zioni del la Soci atà del la Salute. Il risul ta ‐
to, come det to in più di una occa sione, saran no costi aggiun tivi per i cit ta di ni e in un momen to
dove la direzione del la San itá Toscana ritiene di dover andare ver so la riduzione delle ASL dal 2016
e dove le inter minabili liste di atte sa sono ormai all’ordine del giorno insieme a tut ti i dis servizi che
ben conosciamo…ci sem bra vera mente offen si vo spre care denaro in Val di Cor nia, per qual cosa e/o
qual cuno che in prat i ca non esiste, se non nei com pen si.

MoVimento5stelle San Vin cen zo
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Sulla sanità tutto completamente da rifare
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 aprile 2015 — La val u tazione polit i ca che la lista civi ca Un’altra Piom bi no fa del la
legge di riordi no approva ta l’11 mar zo 2015 è sostanzial mente e con vin ta mente neg a ti va: una legge
approva ta, come è sta to det to da più par ti, in fret ta e furia, pre cip i tosa mente, tan to che le dis po ‐
sizioni abboz zano il quadro piut tosto che definir lo.
Una legge, che, sec on do la definizione di Gavi no Macioc co, “seg na una delle pagine più oscure del la
san ità toscana”, e che ha taglia to fuori, nel suo stes so iter, pro prio col oro che la san ità la fan no e
col oro che del la san ità han no bisog no: una legge nata, pare, per dec retare la fine del la san ità come
servizio pub bli co. Chi unque assumerà il gov er no del la Regione Toscana dovrà rimet ter ci le mani.
Non ci con vin cono queste tre aree vaste, lon tane, lon tanis sime dai ter ri tori (o baci ni di uten za che
vogliamo chia mar li); non ci con vin cono e non ci piac ciono questi tre gran-diret tori, né pos si amo
aval lare il molti pli car si delle far ragi nosità di una macchi na a scapi to dei servizi; non ci con vince
quel lo che è sta to pen sato per il Pron to Soc cor so e per i medici di famiglia e non vogliamo neanche
pen sare a cosa suc ced erebbe se si venisse a creare un vuo to di assis ten za dalle ore 24.00 alle ore
8.00.
Ma sarebbe lun go entrare nel mer i to di tut to. Nel lo speci fi co ci doman di amo se ques ta legge fac cia
bene a Piom bi no: cre di amo di no. L’alta mor tal ità, denun ci a ta in un arti co lo recente, nel la nos tra
zona, come anche una realtà che vede sem pre più l’esigenza di repar ti di lun gode gen za per anziani
malati, recla mano per cor si chiari e azioni con crete che con trasti no lo sman tel la men to in atto e che
la legge di riordi no non fa che inten si fi care.
Invi ti amo quin di il Sin da co Mas si mo Giu liani e la Giun ta a riflet tere bene pri ma di fir mare qualun‐
que doc u men to che rischi di com pro met tere o di peg gio rare una situ azione che la cit tà vive già
come gravis si ma e in grande sof feren za.
Ma, in par ti co lare, chiedi amo
1. che il Sin da co e la Giun ta fac ciano chiarez za sulle zone di com pe ten za di tut ti i servizi che ri‐
guardano i nos tri cit ta di ni e che vengano in tem pi rapi di a riferirne nelle sedi isti tuzion ali;
2. che si torni a val utare la pos si bil ità di una strut tura ospedaliera bari cen tri ca rispet to al nos tro
ter ri to rio, che si col lochi tra Livorno, Pisa e Gros se to, che sia in gra do di assi cu rare, in prospet ti va,
un trat ta men to il più uni forme pos si bile a tut ti i cit ta di ni e che ovvii alla dram mat i ca estinzione in
atto delle spe cial is tiche ove la sede ospedaliera non ‘con tenga’ un baci no di uten za fino alle 100
mila unità.
3. che ven ga pro prio dal Comune di Piom bi no un’istanza di un sup ple men to d’istruttoria in Regio‐
ne, che for muli, attra ver so doc u men tazione e argo men ti det tagliati, un prog et to arti co la to che ten ‐
ga con to di tutte le speci ficità di un ter ri to rio come il nos tro.

Mari na Riccucci,lista civi ca Un’altra Piom bi no
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Il consiglio comunale di Piombino discute di
sanità

pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 aprile 2015 — Si è svolto oggi il Con siglio comu nale tem ati co sul la san ità. L’Asses‐
sore alle politiche sociali, Margheri ta Di Gior gi, ha sot to lin eato nel suo inter ven to ad aper tu ra del
Con siglio come il nuo vo quadro nor ma ti vo introdot to dal la rifor ma san i taria “non deb ba pre scinde‐
re dalle Con feren ze dei Sin daci e dal loro ruo lo nel la gov er nance san i taria dei ter ri tori”. In par ti co ‐
lare ha fat to rifer i men to alla recente con seg na a Ceci na lo scor so 12 mar zo allo stes so asses sore re‐
gionale alla san ità Lui gi Mar roni di un doc u men to, con corda to tra le Con feren ze dei Sin daci del la
Soci età del la Salute del la Bas sa Val di Ceci na e del la Val di Cor nia.
Nel doc u men to si chiede di for mal iz zare la rete ospedaliera nel la Zona Sud che ricom pren da gli at‐
tuali due pre si di di Ceci na e Piom bi no nel con cet to dell’unico ospedale su due pre si di nell’ottica del
man ten i men to dei servizi socio-san i tari sul ter ri to rio.
L’assessore Mar roni ha spie ga to che, viste le varie mis ure leg isla tive che han no oper a to negli ulti mi
tre anni tagli sig ni fica tivi per la san ità regionale, per oltre un mil iar do di euro, si è impos ta la ne‐
ces sità di portare avan ti degli inter ven ti per garan tire comunque un obi et ti vo: “una san ità che sia
per tut ti, di qual ità, pub bli ca, atten ta al cit tadi no, all’innovazione, alla pre ven zione in un quadro
di sis tema sosteni bile di risorse”.
Ques ta rifor ma, in par ti co lare, è sta ta resa nec es saria quan do lo scor so “set tem bre è sta to chiaro
dove la manovra finanziaria gov er na ti va avrebbe ricer ca to le risorse anche nel la san ità”, con una
riduzione di spe sa per il com par to san i tario toscano di 400 mil ioni di euro.
Il nuo vo asset to prevede la riduzione delle aziende san i tarie locali da 12 a 3, una per Area vas ta. Le
nuove aziende saran no quin di l’azienda Usl Toscana-cen tro, l’azienda Usl Toscana nord-ovest,
l’azienda Usl Toscana sud-est. A capo di ognuna ci sarà in un pri mo momen to un Com mis sario, e
poi un Diret tore gen erale.
Res ta poi con fer ma to il dipar ti men to azien dale quale stru men to orga niz za ti vo delle aziende unità
san i tarie locali.
Mar roni ha sot to lin eato che, tut tavia, nel quadro del la rior ga niz zazione del sis tema socio-san i tario
la san ità toscana è rimas ta una realtà di eccel len za, come tes ti mo ni ano i dati “di tutte le clas si fiche
del Min is tero del la Salute: tra gli altri, la garanzia dei liv el li di essen ziali di assis ten za, gli esi ti in
strut ture ospedaliere, e quel li sul la mor tal ità in età pre na tale”. Un’ attuazione del la rifor ma che ve‐
drà, nei proposi ti di Mar roni, il coin vol gi men to delle isti tuzioni e degli oper a tori del set tore, invi ‐
tati in grup pi di lavoro speci fi ci, e dei cit ta di ni, per i quali saran no pre visti pun ti di ascolto apposi ‐
ti.
Sono segui ti gli inter ven ti del dott. Euge nio Por fi do, Diret tore gen erale usl 6 Livorno, del la dott.ssa
Donatel la Pagli ac ci, respon s abile del dis tret to Usl 6 Zona Val di Cor nia e del dott. Irio Gal li, re‐
spon s abile del pre sidio ospedaliero Piom bi no Usl 6, che si sono sof fer mati soprat tut to sulle neces ‐
sità e prospet tive del con testo socio-san i tario locale. Tra gli inter ven ti dei grup pi con sil iari si sono
espres si in modo par ti co lar mente criti co nei con fron ti del la rifor ma gli espo nen ti dei grup pi di op‐
po sizione, ad eccet to di Ascol ta Piom bi no.
Nel la sua repli ca l’assessore Mar roni ha rispos to negan do le pre oc cu pazioni dei grup pi di oppo sizio‐
ni in mer i to alla pau ra di un proces so di pri va tiz zazione del sis tema socio-san i tario toscano e al
pen siero riv olto uni ca mente ad una log i ca di risparmio. “Nel la Toscana non esiste neanche una
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vaga idea di pri va tiz zazione che in par ti co lare nel la realtà ospedaliera toscana è qua si inesistente”.
L’obiettivo del la rifor ma è anzi garan tire il con trario, “ossia evitare la pri va tiz zazione.
Si deve quin di – a det ta di Mar roni – rifor mare in modo organ i co, giorno per giorno, pro prio per
evitare il ris chio che il sis tema implo da e che si deb ba pas sare a cure dras tiche, for man do san ità di
serie A e di serie B”.
Ha con clu so il con siglio il Sin da co Mas si mo Giu liani, il quale ha aus pi ca to che “una rior ga niz zazio‐
ne più ampia non vada a mar gin al iz zare le zone per iferiche ma che sia un meto do per imple mentare
la capac ità di offrire servizi effi caci ed effi ci en ti”. “Una legge – ha pros e gui to – che non perde il
pun to di rifer i men to dei servizi sociali, socio-san i tari e socio-assis ten ziali”. Sono due , a suo avvi so,
gli aspet ti apprez z abili del proces so rifor ma tore: “il cri te rio del la ter ri to ri al ità e la neces sità di non
affrontare in modo fret toloso un proces so com p lesso e impor tante per il futuro del la san ità toscana.
I proposi ti del la legge regionale, con fer mati dall’ass. Mar roni, van no infat ti ver so l’attivazione di
stru men ti che garan tis cano una parte ci pazione costrut ti va di cit ta di ni, oper a tori del set tore e isti ‐
tuzioni”.
Giu liani ha poi volu to affrontare il tema dei cam bi a men ti di ordine pro dut ti vo, tur is ti co e migra to ‐
rio che si stan no pro ducen do nel ter ri to rio di Piom bi no e di tut to il com pren so rio, “aspet ti che vor ‐
rem mo fos sero tenu ti ben pre sen ti nell’attuazione del la nuo va legge regionale”.
La ques tione del la ter ri to ri al ità è sta ta al cen tro delle sue con clu sioni anche con riguar do alla pro ‐
pos ta di for mare un’unica unità fun zionale che rap p re sen ti nel com p lessi vo oltre 150 mila cit ta di ni,
coin vol gen do i ter ri tori del la Val di Cor nia e del la Bas sa Val di Ceci na.
Una pro pos ta, quel la dell’integrazione delle due reti ospedaliere di Piom bi no e Ceci na, che ha come
obi et ti vo quel lo di super are “i dipar ti men ti azien dali tout court, basati su logiche ecces si va mente
cen tral iz zate e cen trifughe. L’idea, che abbi amo già pro pos to al diret tore Por fi do e all’ass. Mar roni.
sta den tro la volon tà di val oriz zare le com pe ten ze di cias cu na di queste strut ture e di assi cu rare la
sal va guardia delle spe cial is tiche esisten ti medi ante forme di incen ti vazione del la mobil ità dei medi‐
ci”.
Il Sin da co ha con clu so poi aus pi can do che in questo proces so di unifi cazione fun zionale rien tri no
anche i Comu ni dell’Isola d’Elba.

Mar co Bonan ni
SEGRETERIA SINDACO

COMUNE DI PIOMBINO
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Sanità: il consiglio comunale diventa una
farsa

Michela Batistoni

PIOMBINO 18 aprile 2015 — Il Pres i dente del Con siglio Comu nale Trot ta (del PD) ha trasfor ma to
il con siglio comu nale sul la san ità, richiesto dal PRC, in una farsa, impe den do la dis cus sione di doc ‐
u men ti delle forze politiche.
E’ emer so che ques ta rifor ma è figlia del la crisi eco nom i ca e quin di dei tagli alla spe sa pub bli ca,
prog et tati dal gov er no Ren zi, in omag gio all’Europa delle banche e delle multi nazion ali, sen za nem ‐
meno provare a con trastare tale visione eco nom i ca, come invece fa Tsipras.
Un esem pio: le dosi del la ter apia per l’epatite c, che for tu nata mente la Regione ha deciso di pas sare
ai malati, costano una cifra proibiti va, la multi nazionale che le pro duce sta facen do un prof it to che,
econ o misti lib er ali, definis cono inac cetta bile, tan to che le risorse stanzi ate non sono suf fi ci en ti a
garan tire la cura per tut ti. In India però, il gov er no pro duce tali ter apie al cos to di 1 EURO! Non
sarebbe più morale com prare in India tali far ma ci risparmian do e des ti nan do tali risorse per altri
servizi san i tari?
Dunque: meno risorse — meno servizi, soprat tut to nelle per iferie come Piom bi no, anche se non
sap pi amo anco ra bene come e cosa ver rà taglia to, o meglio, ci ver rà comu ni ca to dopo le elezioni
region ali, in modo che i toscani con tin uino a votare PD tran quil li.
Vil la Mari na diven terà poco più che un pron to soc cor so e anche dal la sin er gia con Ceci na ci aspet ‐
ti amo poco, vis to che non sono state def i nite strate gie e con tenu ti. Ciò che è chiaro invece, è che a
Piom bi no ci saran no meno posti let to, e meno spe cial is tiche, ma ci sarà (forse) il col lega men to con
il parcheg gio dell’ospedale, in modo da facil i tarne l’accesso e l’asfaltatura del la parte ster ra ta del
parcheg gio. Prob a bil mente perder e mo il pun to nascite, (il repar to è già sta to accu rata mente depo‐
ten zi a to, i gine colo gi più gio vani se ne sono andati a Ceci na e Gros se to, dove con tribuis cono ad in‐
cre mentare il numero dei nati), ed anche il par to indo lore è un impeg no pre so già anni fa.
Niente è sta to det to su orto pe dia, otori no, urolo gia, gius to per citare alcu ni raparti in pas sato con ‐
siderati di alto liv el lo.
Mar roni ha nega to ciò che è scrit to chiara mente nel la sua legge e cioè che vi sarà un’apertura al
pri va to, coin volto anche nelle scelte strate giche (addio san ità pub bli ca, atten ta ai bisog ni di tut ti,
da ora in poi ci pre oc cu per e mo del prof it to!).
Ma come si può prevedere uno svilup po indus tri ale e tur is ti co come quel lo che dovrebbe coin vol ‐
gere Piom bi no, sen za pen sare che qui occor rono servizi san i tari ed ospedalieri almeno pari a quel li
che ave va mo pri ma dei tagli?
In ulti mo, una per la: men tre inter veni va un con sigliere, il Pres i dente del Con siglio (nonché dipen ‐
dente ASL) face va servire il caf fè agli ospi ti, sen za con cor dare una sospen sione con i capi grup po per
non dis tur bare il dibat ti to. Del la serie: non ci inter es sa cosa han no da dire le oppo sizioni, ciò che
con ta è omag gia re il potere. Questo non è mai suc ces so a Piom bi no, vera mente una brut ta gior na ‐
ta!

Ti potrebbero interessare:

Un altro consiglio comunale su Ancora una volta il Pd non prati‐ I gettoni alle scuole elementari di

78 / 399

https://www.stileliberonews.org/sanita-il-consiglio-comunale-diventa-una-farsa/
https://www.stileliberonews.org/un-altro-consiglio-comunale-su-una-sanita-peggiorata/
https://www.stileliberonews.org/ancora-una-volta-il-pd-non-pratica-la-trasparenza/
https://www.stileliberonews.org/i-gettoni-presenza-alle-scuole-elementari-piombino/


© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

una sanità peggiorata ca la trasparenza Piombino
6 Agosto 2015
In "Lettere"

18 Novembre 2015
In "Lettere"

21 Novembre 2014
In "Lettere"

Privacy & Cookies Policy

79 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/un-altro-consiglio-comunale-su-una-sanita-peggiorata/
https://www.stileliberonews.org/ancora-una-volta-il-pd-non-pratica-la-trasparenza/
https://www.stileliberonews.org/i-gettoni-presenza-alle-scuole-elementari-piombino/


Sulla chiusura del punto-nascite a Piombino
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 aprile 2015 — La Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba inter viene sull’annuncio – usci ‐
to nei giorni scor si sul la stam pa e con seguente a una comu ni cazione Fials – sull’eventuale chiusura
del pun to-nascite a Piom bi no e del repar to di orto pe dia dell’ospedale di Ceci na.
Tenen do con to dei futuri cam bi a men ti che potran no ver i fi car si a causa del pre vis to riordi no dell’as‐
setto isti tuzionale e orga niz za ti vo del S.S.R. (con la cos ti tuzione di 3 aziende ospedaliere), la Val di
Cor nia e la Bas sa Val di Ceci na sot to lin eano la pro pria con di vi sione di un asset to orga niz za ti vo in
gra do di miglio rare ulte ri or mente l’efficacia e l’efficienza dei servizi ero gati ai cit ta di ni. La rete
ospedaliera nel la Zona Sud dovrebbe essere for mal iz za ta ricom pren den do gli attuali pre si di di Ceci ‐
na e di Piom bi no nel con cet to uni co di un ospedale con di vi so su due pre si di e tale da sal va guardare
i seguen ti aspet ti:
speci ficità delle sin gole strut ture,
organi ci del per son ale medico e infer mieris ti co,
respon s abil ità pro fes sion ali e orga niz za tive nei pre si di nelle unità oper a tive e nei dipar ti men ti in
maniera inte gra ta e omo ge nea,
volu mi di attiv ità da erog a re sul baci no di uten za ter ri to ri ale,
man ten i men to e val oriz zazione delle vis ite spe cial is tiche.
Tut to questo rispet to e tenen do con to dell’ospedale di Porto fer raio, sot to lin e an do la speci ficità –
soprat tut to geografi ca – dell’Elba, che deve ren der lo autonomo e capace di garan tire i servizi essen ‐
ziali, così come sot to lin eato anche nel cor so del con siglio comu nale monotem ati co pro prio dal grup ‐
po con sil iare del Pd. Siamo con vin ti che pri ma dell’inizio di qual si asi oper azione di riv is i tazione
orga niz za ti va – pri ma in Azien da e poi in Area Vas ta – sia nec es sario for mal iz zare i pun ti appe na
sot to lin eati.

Fed er azione PD Val di Cor nia-Elba
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Sanità, scuola, politiche abitative, pedaggi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 aprile 2015 — San ità, scuo la, politiche abi ta tive e altro. La sedu ta pomerid i ana e la
tar da mat ti na ta del con siglio comu nale di lunedì 27 aprile scor so sono state ded i cate alla dis cus sio‐
ne e approvazione di mozioni e ordi ni del giorno rel a tivi a molte ques tioni.
Il pri mo doc u men to approva to è sta to un ordine del giorno sul la tutela del pre sidio ospedaliero di
Vil la ma ri na e sul dirit to alla salute, pre sen ta to dai par ti ti di mag gio ran za (PD- Spir i to Libero e
Sin is tra per Piom bi no). Pro mosso solo con i voti favorevoli del la mag gio ran za (con trari Rifon dazio‐
ne comu nista, Movi men to 5 Stelle, Fer rari sin da co Forza italia, astenu to il grup po Ascol ta Piom bi ‐
no), il doc u men to chiede di dare manda to al sin da co per cos ti tuire un uni co grup po di lavoro isti ‐
tuzionale tra i Comu ni del ter ri to rio inter es sati dal la rior ga niz zazione san i taria (Piom bi no, Ceci na,
Elba). L’obiettivo è di atti vare un tavo lo tec ni co-pro gram mati co con il coin vol gi men to anche dei
sin da cati per real iz zare il “telaio” del la nuo va strut tura in ter mi ni di sud di vi sione di spe cial iz zazio‐
ni, com pe ten ze, logis ti ca e per son ale. Altro obi et ti vo quel lo di avere un riconosci men to uffi ciale del ‐
la nuo va rete ospedaliera come Zona “Etr usca” che ricom pren da i due pre si di di Piom bi no e di Ce‐
ci na nel con cet to dell’unico ospedale oper ante su due pre si di pre sen ti. Si chiede inoltre un piano
per poten ziare e riqual i fi care imme di ata mente almeno l’organico e le prestazioni dell’Ospedale di
Vil la ma ri na chieden do il man ten i men to delle attuali spe cial is tiche di urolo gia, orto pe dia, otori no,
chirur gia gen erale, oltre al poten zi a men to del Pron to soc cor so e del la Breve osser vazione. Si sol leci‐
ta inoltre l’apertura delle Case del la Salute pre viste per le zone dis tret to per definire per cor si assis ‐
ten ziali all’interno del nuo vo Dis tret to san i tario sud (zona degli Etr uschi).
Sul la san ità l’assessore Margheri ta Di Gior gi ha rispos to inoltre a un’interrogazione del con sigliere
di Forza Italia Francesco Fer rari.
In tema di rifor ma sco las ti ca, non è sta to approva to l’ordine del giorno di Mar co Mosci del grup po
Sin is tra per Piom bi no, con il quale si chiede va un impeg no dell’amministrazione ver so il Gov er no
per chiedere un piano di assun zioni per assor bire il pre cari a to del la scuo la.
Pro mosso all’unanimità un ordine del giorno pre sen ta to dal Movi men to 5 Stelle con il quale si chie‐
de al sin da co e al con siglio di appog gia re l’iniziativa di due con siglieri region ali, Mat teo Tor toli ni e
Mar co Rug geri, per la sop pres sione del pedag gio autostradale al casel lo Vada-Rosig nano. Un peda‐
g gio che si è riv e la to insen sato, con sid er a ta la prevalen za locale del traf fi co in quell’area.
Sem pre del Movi men to 5 stelle è sta to approva to l’ordine del giorno per l’istituzione del reg istro dei
tumori e la mozione con quale si chiede di isti tuire il reg istro oper a tori del pro prio ingeg no. Con
quest’ultima mozione il sin da co e la giun ta si impeg nano a val utare, insieme agli uffi ci, la pos si bil ‐
ità di dotare il Comune di un albo in cui pos sano iscriver si tut ti col oro che real iz zano o cre ano og‐
get ti d’uso o artis ti ci orig i nali, frut to esclu si vo del la pro pria arte e ingeg no. Questo con l’obiettivo
di favorire l’artigianato, le pro duzioni di man u fat ti dis tinguen doli dal la ven di ta ambu lante di mer ‐
ci.
Approva ta anche una mozione pre sen ta ta da “Fer rari sin da co-Forza Italia” sul con trib u to affit ti,
con la quale si chiede di sol lecitare for mal mente la Regione Toscana a ver sare in favore del Comune
le somme già stanzi ate per il con trib u to affit ti e rel a tive ai bloc ca sfrat ti dell’anno pas sato. Sen za
queste somme, si pre cisa nel la mozione, sono a repen taglio le facoltà del Comune di aiutare le per ‐
sone che per ragioni eco nomiche non sono in gra do di reperire un luo go dove abitare.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Cecina, Piombino e isola d’Elba ospedali
insieme

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 mag gio 2015 — Approva to nel con siglio comu nale del 27 aprile scor so un ordine del
giorno sul la tutea del pre sidio ospedaliero di Vil la ma ri na e sul dirit to alla salute, pre sen ta to dai
par ti ti di mag gio ran za (PD- Spir i to Libero e Sin is tra per Piom bi no).
Vara to solo con i voti favorevoli del la mag gio ran za (con trari Rifon dazione comu nista, Movi men to 5
Stelle, Fer rari sin da co Forza italia, astenu to il grup po Ascol ta Piom bi no), il doc u men to chiede di
dare manda to al sin da co per cos ti tuire un uni co grup po di lavoro isti tuzionale tra i Comu ni del ter ‐
ri to rio inter es sati dal la rior ga niz zazione san i taria (Piom bi no, Ceci na, Elba).
L’obiettivo è di atti vare un tavo lo tec ni co-pro gram mati co con il coin vol gi men to anche dei sin da cati
per real iz zare il “telaio” del la nuo va strut tura in ter mi ni di sud di vi sione di spe cial iz zazioni, com pe ‐
ten ze, logis ti ca e per son ale.
Altro obi et ti vo quel lo di avere un riconosci men to uffi ciale del la nuo va rete ospedaliera come Zona
“Etr usca” che ricom pren da i due pre si di di Piom bi no e di Ceci na nel con cet to dell’unico ospedale
oper ante su due pre si di pre sen ti. Si chiede inoltre un piano per poten ziare e riqual i fi care imme di ‐
ata mente almeno l’organico e le prestazioni dell’Ospedale di Vil la ma ri na chieden do il man ten i men ‐
to delle attuali spe cial is tiche di urolo gia, orto pe dia, otori no, chirur gia gen erale, oltre al poten zi a ‐
men to del Pron to soc cor so e del la Breve osser vazione.
Nel doc u men to si evi den zia inoltre l’importanza delle delle Case del la Salute, chieden done l’apertu‐
ra pre viste per le zone dis tret to per definire per cor si assis ten ziali all’interno del nuo vo Dis tret to
san i tario sud (Zona degli Etr uschi).

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Val di Cornia e Val di Cecina insieme per la
salute

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 mag gio 2015 — “Con la rifor ma san i taria siamo chia mati a ridis eg nare un proces so
che potrà essere un’opportunità per ottimiz zare le risorse e con di videre i servizi.”
Il sin da co Mas si mo Giu liani inter viene sul la san ità e sul la rior ga niz zazione pro pos ta a liv el lo regio‐
nale, con tin uan do il dibat ti to avvi a to con il con siglio monotem ati co del 14 aprile scor so.
“Ci siamo occu pati di ques ta mate ria sin dai pri mi giorni di ques ta ammin is trazione, dopo le ele‐
zioni, nei fre quen ti incon tri con il diret tore gen erale Euge nio Por fi do, con l’assessore regionale Mar ‐
roni e con la dott.ssa Pagli ac ci. Il prob le ma è sta to affronta to quin di da subito e abbi amo inizia to a
lavo rare con grande impeg no.
Alla luce degli argo men ti che sono sta ti esposti in questi mesi, cre do che una rior ga niz zazione più
ampia come quel la pro pos ta dal la rifor ma non sig ni fichi nec es sari a mente mar gin al iz zazione. Attra ‐
ver so il Piano ter ri to ri ale del la san ità andi amo a stan dard iz zare un meto do attra ver so il quale pos ‐
si amo orga niz zare servizi più effi ci en ti e più effi caci. La legge non perde di vista l’aspetto più im‐
por tante e l’obiettivo principe che è quel lo dell’erogazione dei servizi san i tari e socio assis ten ziali.
La san ità pub bli ca, come rib a di to dall’assessore Mar roni, è garan ti ta.
Il nos tro è infat ti un sis tema san i tario che fun ziona, se rap por ta to alla mag gior parte dei Pae si oc‐
ci den tali e non, e che spes so ci viene invidi a to.
La rifor ma come sap pi amo prevede la riduzione del numero delle Asl a liv el lo regionale da 12 a 3.
A noi spet ta fare delle pro poste per creare le con dizioni migliori.
Siamo d’accordo sulle moti vazioni che reg gono l’impianto del la legge, che sono essen zial mente quel‐
le del rag giung i men to di una mag giore effi cien za, di una mag giore effi ca cia, del man ten i men to dei
servizi. L’organizzazione si baserà sui dipar ti men ti azien dali di area vas ta e il fine del Piano regio‐
nale sarà quel lo di non las cia re sole le zone per iferiche. La nos tra inten zione è quel la quin di di lavo ‐
rare insieme alla Regione per avere garan ti ti servizi sem pre più effi ci en ti ed effi caci.
La nos tra area, l’area sud, è com pos ta da un mil ione e mez zo di abi tan ti e 11mila dipen den ti com ‐
p lessi va mente. E’ il ter ri to rio che va dal la Lig uria ai con fi ni del la Toscana insieme all’isola d’Elba.
Le nos tre pro poste pren dono in con sid er azione dunque due aspet ti fon da men tali: le carat ter is tiche
del ter ri to rio e le neces sità orga niz za tive e assis ten ziali che ne derivano.
Il nos tro è un ter ri to rio etero ge neo, con prob le mi di via bil ità. Dob bi amo gestire delle dis tanze sig ni ‐
fica tive. Il pre sidio ospedaliero di Piom bi no dista 80 km da quel lo di Livorno e 76 da Gros se to.
Al tem po stes so la soci età sta cam bian do e ci sono for ti pre sup posti di trasfor mazione eco nom i ca e
sociale del la nos tra zona. Le nos tre indus trie stan no cam bian do, un impor tante proces so di afflus so
tur is ti co in con tro ten den za rispet to al resto del la Toscana e un flus so migra to rio di tut to rispet to.
Da qui la pro pos ta, per la pri ma vol ta, di inte grazione di due ter ri tori (Val di Cor nia e Val di Ceci ‐
na) che deci dono di met ter si insieme per tute lare la salute dei cit ta di ni. E’ un avven i men to stra or ‐
di nario che supera i con fi ni dis tret tuali e si iden ti fi ca in un’unica unità fun zionale.
Unif i can do e inte gran do questi due ter ri tori si evi ta la riduzione delle attiv ità degli ospedali che
può portare alla perdi ta delle spe cial is tiche già esisten ti. Attra ver so ques ta inte grazione si pro muo‐
ve la val oriz zazione delle com pe ten ze pre sen ti e la definizione del la speci ficità di queste strut ture.
Fac ciamo anche un’altra pro pos ta che è quel la di non perdere le spe cial is tiche e pen si amo che si
deb bano trovare forme di incen ti vazione per la mobil ità dei medici. Se rius ci amo a fare questo, pos ‐
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si amo sal va guardare il pron to soc cor so, le radi olo gie, gli ambu la tori spe cial is ti ci.
C’è un doc u men to con di vi so vota to dalle due soci età del la salute. Il prossi mo pas so sarà quel lo di
por tar lo all’attenzione del la Con feren za dei sin daci.
sof fri amo di liste d’attesa lunghe del la diag nos ti ca pesante, del la strut turazione di alcu ni set tori.
Spero che unif i can do le pro fes sion al ità e le risorse, augu ran do che anche l’isola d’Elba pos sa entrare
nel proces so, sare mo in gra do di fare del nos tro meglio alle con dizioni del momen to, che sono tra le
migliori d’Italia.
Con ques ta pro pos ta pos si amo con sid er are i nos tri ter ri tori, insieme alla Val di Ceci na, come ter ri ‐
tori d’avanguardia che mira no a muover si in maniera intel li gente e fun zionale al fine di tute lare i
cit ta di ni del nos tro ter ri to rio. Allo stes so tem po a liv el lo locale non mancher e mo di far valere le
nos tre pro poste e le nos tre opin ioni nei con fron ti del la Regione al fine di poten ziare e aumentare le
capac ità di erogazione di tut ti i servizi”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Prevenire il melanoma a Suvereto
pervenuta in redazione

SUVERETO 12 mag gio 2015 — Il Comune di Suvere to in col lab o razione con l’Associazione Con tro
il Melanoma di Pisa real izzera’ un azione di pre ven zione su ques ta malat tia che vedra’ coin vol ta
tut ta la cit tad i nan za. Ven er di’ 15 mag gio alle ore 21.00 pres so la Sala del Museo d’Arte Sacra, si
ter ra’ una assem blea pub bli ca dove l’Amministrazione,i medici e l’Associazione Con tro il Melano‐
ma spiegher an no nel det taglio la final ità e l’operatività del prog et to.
“Par tendo dal tragi co dato che in Val di Cor nia si muore più che in gran parte del la Toscana. E,
tra gli uomi ni, si muore di più anche per tumore. In questi giorni a tut ti i nuclei famil iari del comu‐
ne di Suvere to e’ sta ta recap i ta ta una let tera” inter viene il sin da co Giu liano Par o di, “dove ven gono
indi vid uati i fat tori di ris chio e i pri mi indi ca tori da mon i torare, dopodiche’ ogni cit tadi no che rien ‐
tra in quelle casis tiche avrà la pos si bil ità di avere due vis ite der ma to logiche gra tu ite all’anno pres so
gli ambu la tori del la Croce Rossa e di Med ical Group di Ven tu ri na Terme, dove i pazi en ti a ris chio,
even tual mente indi vid uati dal pri mo screen ing, saran no mon i torati costan te mente nel tem po”.
“Il prossi mo anno sco las ti co anche le scuole saran no coin volte” con tin ua l’assessore al Sociale, Cris ‐
tiana Fiaschi “in par ti co lare la quin ta ele mentare e la sec on da media. Ques ta scelta è dovu ta al fat ‐
to che i pro gram mi di scien ze sia in quin ta che in sec on da media preve dono lo stu dio del cor po
umano. Par lare quin di di pelle e di alter azioni dovute all’esposizione alle radi azioni solari si inte gra
bene con il pro gram ma svolto nell’orario isti tuzionale”.
“Rite ni amo fon da men tale per la nos tra comu nità aver pro ce du to ad una oper azione del genere”,
affer ma l’assessore alla San ità Cate ri na Mag nani, “un Comune che si pre oc cu pa e si occu pa del la
salute dei sui cit ta di ni sposan do un prog et to di questo tipo riten go che sia di alto rilie vo sociale. Il
Melanoma è un tumore anco ra poco conosci u to, che oggi colpisce sem pre di più in età gio vanile e a
liv el lo san i tario nazionale non esiste anco ra un pro to col lo, come esiste per altri tumori, tale da ga‐
ran tire pre ven zione ai pazi en ti.”
“L’Associazione Melanoma di Pisa è una orga niz zazione che meri ta di essere pro mossa e sup por t a ta
per il grande lavoro che sta facen do in Toscana e in altre regioni d’Italia in tema pre ven zione al
melanoma” con clude il Sin da co “Suvere to aprip ista di un grande prog et to di salute e pre ven zione
uni co nel suo genere, che vede per la pri ma vol ta coin vol ta tut ta la popo lazione di un Comune.
Ringrazio tut ta la cit tad i nan za che parteciperà, la Croce Rossa di Suvere to, Med ical Group e la
Dott.ssa Der ma tolo ga Ric ci Lau ra che si è resa disponi bile per l’iniziativa”.

Giu liano Par o di, Sin da co di Suvere to
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NIENTE PIU' OSPEDALE A RIOTORTO, ORA SI GUARDA A CECINA

Bene Villamarina e Cecina ma senza
improvvisazione

Luigi Faggiani

PIOMBINO 15 mag gio 2015 — In quest’ultimo peri o do a Piom bi no si è dis cus so in sede isti tuziona‐
le e polit i ca di san ità.
Si è par la to del la nuo va legge san i taria regionale, del lo sta to dell’arte dei servizi san i tari in Val di
Cor nia e del futuro del nos tro ospedale. Era ora. È vero che non è mai trop po tar di ma qui di ac‐
qua sot to i pon ti ne è pas sa ta tan ta dall’ultima vol ta che si è par la to di salute. E il bisog no di salu‐
te nel frat tem po non è dimi nu ito ben sì è cresci u to e anche in maniera con sis tente.
La dis cus sione che vi è sta ta in con siglio comu nale a molti è sem bra ta una vet ri na per illus trare la
bon tà del la nuo va legge regionale san i taria che prevede una rior ga niz zazione dei servizi in tre ma‐
cro zone per con sen tire un risparmio dopo i deb iti accu mu lati (vedi Car rara e Siena ). In più ha
per me s so all’assessore regionale di sot to lin eare come i sol di a dis po sizione per i prossi mi anni sara‐
n no decisa mente meno degli attuali. Suc ces si va mente sono com par si sul la stam pa degli inter ven ti
tesi ad illus trare il futuro san i tario del la nos tra zona tra i quali meri ta, come è nat u rale, un’atten‐
zione par ti co lare quel lo del sin da co Giu liani. Vedi amo cosa dice o non dice il pri mo cit tadi no. Una
novità che salta subito agli occhi è il fat to che non si par la più dell’ospedale di Riotor to, un cav al lo
di battaglia cav al ca to per anni fino a pochi mesi fa (per leg gere clic ca qui).
Un’altra è che si indi ca la soluzione dei prob le mi del la san ità nel la col lab o razione stret ta tra Ceci na
e Piom bi no. Fac ciamo un esem pio per chiarire bene quale è il prog et to tenen do pre sente le ovvie
cor rezioni dovute alla dis tan za che sep a ra le due cit ta dine. Vi ricor date quan do era no oper an ti Vil ‐
la ma ri na e l’Ospedale Vec chio ? A Vil la ma ri na c’era la chirur gia, la gine colo gia, l’oculistica e la
pedi a tria, men tre all’Ospedale vec chio oltre il pron to soc cor so era no pre sen ti la med i c i na, l’ortope‐
dia, la car di olo gia, il lab o ra to rio anal isi. Tale asset to si dovrebbe ripetere ora tra Ceci na e Piom bi ‐
no. Come se Piom bi no fos se l’Ospedale vec chio e Ceci na Vil la ma ri na.
Attuare ques ta cosa non sarà così facile, anzi, le dif fi coltà saran no inim mag in abili ma il pen sare a
ques ta soluzione non è cer ta mente sbaglia to. Stile Libero ha sostenu to ques ta tesi ormai da lun go
tem po ed è com piaci u ta che anche i nos tri gov er nan ti dis cu tano per met tere in prat i ca ques ta pos ‐
si bil ità.
Ma rius cire in ques ta impre sa non vuol cer to dire ridurre il per son ale all’osso o, come dice il sin da ‐
co di Piom bi no, pen sare ad un numero impre cisato di equipe di medici che si spostano da un ospe‐
dale all’altro sec on do il bisog no. Tentare di rispon dere alla richi es ta di pro fes sion al ità prove niente
dai ter ri tori con una tale pro gram mazione vuol dire andare ver so un dis as tro san i tario e per di più
molto cos toso.
Se non costrette dalle norme queste com pag nie itin er an ti di medici vor ran no essere lau ta mente ri‐
com pen sate per chè è chiaro che a spostar si dovreb bero essere prin ci pal mente i pri mari e non col oro
che col lab o ra no sem plice mente con i respon s abili.
Ora soltan to chi non conosce il mon do delle pro fes sioni san i tarie può pen sare di ridurle a con for ‐
mar si ad una rap p re sen tazione teatrale che un giorno viene fat ta conoscere a Piom bi no e il giorno
dopo a Ceci na. Pen si amo per un atti mo a quan to segue: super a to l’intervento chirur gi co il paziente
ha il dirit to di essere segui to nei giorni suc ces sivi da col oro che han no pre so in cari co il suo caso e
ne han no diret ta respon s abil ità. Infat ti la fidu cia accor da ta ad un chirur go non si limi ta al tem po
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trascor so in sala oper a to ria ma si estende per tut to il peri o do di degen za. Avete mai sen ti to dire
che il giorno suc ces si vo all’intervento il paziente è sta to ripor ta to in sala oper a to ria per una com pli ‐
cazione avvenu ta? Che si fa, si chia ma un taxi per andare a pren dere il pri mario che dista 50 km e
che nel frat tem po è occu pa to in altri casi mag a ri anche urgen ti? Oppure sarà il medico di guardia
che lo sos ti tu isce ? Non par liamo poi dell’Elba per chè la cosa meriterebbe un capi to lo a parte.
La ques tione è che per rior ga niz zare la san ità di queste zone occor rono inves ti men ti in per son ale,
strut ture e stru men ti e dunque una pro gram mazione regionale delle risorse finanziarie che sono
quelle che sono. Rossi, il pres i dente del la Regione, non può pen sare di poten ziare la med i c i na di cit ‐
tà ( Firen ze, Siena, Pisa ) e svuotare quel la di cam pagna come ad esem pio Piom bi no, Ceci na, Elba,
sen za procu rare dan no alle popo lazioni ammin is trate.
Non esistono prog et ti tal mente mira colosi da tenere insieme risparmio e effi ca cia oppure riduzione
del per son ale infer mieris ti co e cresci ta dell’efficienza.
Ci vuole seri età e sin cer ità, niente promesse alla luna o frasi fat te sen za con cretez za.
Chi patroci na l’interesse del la sua comu nità deve far si cari co per il bene comune di un con fron to
anche duro con i liv el li region ali.
Se questo avver rà forse si rius cirà ad ottenere qual cosa di utile altri men ti non si farà altro che las ‐
cia re spazio al pri va to pres so il quale occorre pre sen tar si con il portafoglio in mano. Piom bi no è
ben avvi a to su ques ta stra da, bas ta guardar si in giro.
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Il sindaco contro le riduzioni estive a
Villamarina

pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 giug no 2015 — Ques ta la let tera invi a ta dal Sin da co di Piom bi no al Diret tore Gen ‐
erale ASL6 di Livorno e al Diret tore san i tario dell’Ospedale di Vil la ma ri na mi mer i to alla riduzione
degli inter ven ti chirur gi ci e delle vis ite nel peri o do esti vo pres so l’ospedale di Vil la ma ri na:
Piom bi no, lì 16 giug no 2015
Al Diret tore Gen erale ASL6 di Livorno Dott. Euge nio Por fi do
Al diret tore san i tario dell’Ospedale di Vil la ma ri na Irio Gal li
Ogget to: riduzione inter ven ti chirur gi ci e vis ite
Con la pre sente esp ri mo la mia con tra ri età alla deci sione del la direzione azien dale di ral lentare l’at‐
tività oper a to ria chirur gi ca pres so l’ospedale di Vil la ma ri na per il peri o do esti vo e ridurre gli orari
di aper tu ra degli ambu la tori Riten go infat ti che in un ter ri to rio come il nos tro, soprat tut to nel pe‐
ri o do esti vo, non si pos sa pen sare di ridurre dei servizi essen ziali come questi, sen za che questo non
abbia delle ricadute neg a tive sul la cit tad i nan za. Una tale deci sione può penal iz zare i liv el li essen ‐
ziali di assis ten za men tre obi et ti vo fon da men tale deve rimanere sem pre quel lo di prestare atten zio‐
ne alle prob lem atiche con nesse alla tutela del la salute dei cit ta di ni del com pren so rio. Con queste
moti vazioni Vi chiedo di rivedere il piano da Voi approva to che prevede uno stop com ple to delle
sale oper a to rie dal 20 luglio al 30 agos to e la riduzione dei servizi ambu la to ri ali. Resto in atte sa di
un Vostro riscon tro. Con i più cor diali salu ti.

Il sin da co
Mas si mo Giu liani
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Proponiamo l’istituzione del registro tumori
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 30 giug no 2015 —  — Con sideran do i pre oc cu pan ti dati dell’Airtum (Asso ci azione
Ital iana Reg istri Tumori) che cer ti f i cano in net to aumen to il numero dei malati di can cro in Italia,
e tenen do pre sente che il nos tro ter ri to rio è par ti co lar mente sot to pos to all’inquinamento ambi en tale
abbi amo pre sen ta to una Mozione dove chiedi amo che il Comune di Campiglia isti tu is ca in con comi ‐
tan za con quel lo di Piom bi no un Reg istro dei tumori accred i ta to dall’Airtum, per chè chi ammin is ‐
tra un Comune deve avere a dis po sizione gli stru men ti adeguati allo scopo di ori entare le scelte
ammin is tra tive che tutelino e miglior i no la salute del cit tadi no.
Da tem po cit ta di ni, medici e spe cial isti si bat tono per averne uno affinchè si chiarisca la reale situ ‐
azione sui tumori in provin cia. Purtrop po i deces si a causa di tumori sono sem pre in aumen to e
molto prob a bil mente legati anche al tas so di inquinamento.Si deve premet tere che le cause o le con ‐
cause dei tumori reg is trati si col lo cano almeno alcu ni decen ni pri ma del la loro diag nosi. Alcune
potreb bero non essere più attive. Molto più vicine nel tem po sono invece quelle dei tumori infan tili
e dei tumori del sis tema lin foe mopoi eti co, come le leucemie ed i lin fo mi.
I dati ovvi a mente sono con ferme di crit ic ità già note e che da anni atten dono azioni di pre ven zione,
essen zial mente politiche (boni fiche, riduzione delle emis sioni, nuove pro duzioni a bas so impat to
ambi en tale) e risposte con crete da chi mil lan ta di far arrivare final mente anche nel la nos tra zona il
Reg istro Tumori che per me t ta:
— La mis urazione del la mor tal ità e del la inci den za del can cro per sede, per ses so, per età, e per al‐
tre carat ter is tiche del la popo lazione in modo omo ge neo e stan dard iz za to sull’intero ter ri to rio
— La redazione di una relazione annuale sul la fre quen za del la patolo gia neo plas ti ca nel la zona e
sul lo sta to di pre ven zione pri maria e sec on daria del can cro, sul la base del la quale indi vid uare aree
critiche e pri or ità.
— Lo svol gi men to di indagi ni di epi demi olo gia ambi en tale ed occu pazionale intese a sti mare i rischi
can cero geni nel ter ri to rio regionale e a for mu la re ipote si cir ca le cause, anche in col lab o razione con
altri enti e strut ture di ricer ca nazion ali e inter nazion ali.
— Il sup por to all’Assessorato com pe tente e alle Aziende San i tarie Locali per la piani fi cazione e
l’attuazione di inter ven ti di pre ven zione pri maria e sec on daria, la val u tazione dell’efficacia di pro ‐
gram mi di screen ing per i tumori e dell’impatto di pro gram mi di pre ven zione pri maria riv olti alle
per sone ed all’ambiente di vita e di lavoro.
— Il sup por to all’Assessorato, con del e ga all’ Ambi ente, attra ver so la for ni tu ra di dati che pos sano
servire per evi den ziare crit ic ità ambi en tali ed ind i riz zare inter ven ti mirati.
— Il mon i tor ag gio e la val u tazione dei dati rel a tivi all’accesso e alla qual ità dei servizi diag nos ti ci e
ter apeu ti ci, alla soprav viven za dei pazi en ti affet ti da can cro, for nen do con fron ti con altre regioni o
pae si e indi cazioni utili alla pro gram mazione san i taria.
— L’identificazione e il mon i tor ag gio dei grup pi ad alto ris chio.
Nat u ral mente l’incidenza dei tumori non cos ti tu isce cer to l’unico indi ca tore di salute di una popo ‐
lazione. Mor tal ità, ricov eri, esen zioni del tick et, con su mi far ma ceu ti ci, cer ti fi cati di assis ten za al
par to, mal for mazioni, i cosid det ti “dati cor ren ti”, le cui anal isi con tin u ano ad essere richi este alle
Asl da cit ta di ni ed asso ci azioni, dareb bero infor mazioni più aggior nate e rel a tive a rischi tem po ral ‐
mente più prossi mi a noi e, come det to pri ma, le espo sizioni can cero gene risal go no a decen ni pri ma.
I dati ci sono e da tem po, adesso dob bi amo aggre gar li e fornire più infor mazioni pos si bili alla ricer ‐
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ca, ricor dano che se non ci fos sero sta ti alcu ni reg istri tumori non avrem mo scop er to che l’incidenza
dei tumori in Italia è in cresci ta;
la soprav viven za è miglio ra ta ma esistono dif feren ze Nord-Sud;
la soprav viven za nei bam bi ni è forte mente miglio ra ta negli ulti mi anni;
si osser va un miglio ra men to del trat ta men to dei tumori nelle aree cop erte da screen ing (per esem ‐
pio minor numero di inter ven ti inva sivi nelle donne che si sono sot to poste a screen ing). I tas si del
melanoma del la pelle aumen tano di anno in anno;il mesote lioma è causato dall’esposizione all’a‐
mianto.
In com mis sione abbi amo espos to la mozione che vogliamo pre sentare nel prossi mo con siglio comu ‐
nale, ci è sem bra to essere sta ta accol ta con con sen so.
La paro la adesso pas sa al con siglio comu nale nel la sper an za che il buon sen so e la ricer ca del bene
comune ind i rizzi no le forze politiche ver so l’istituzione del reg istro tumori, nec es sario e fun zionale
per la nos tra zona.
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Una sanità locale sempre più in difficoltà
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 luglio 2015 — E’ urgente denun cia re la situ azione di grave dif fi coltà che sta attra ver ‐
san do la san ità locale, dove di pari pas so pro ce dono i piani di rior ga niz zazione con seguen ti all’at‐
tuazione del la pes si ma legge di rifor ma vara ta dal la Regione Toscana e quel li azien dali con seguen ti
ad una ges tione che, a nos tro avvi so, sta mostran do il suo volto decisa mente fal li menta re.
A fronte di un pro gres si vo impov er i men to dell’offerta san i taria , con la chiusura not tur na e fes ti va,
di alcune spe cial is tiche (una tra tutte l’urologia) che costringe i cit ta di ni a sposta men ti e dis a gi, a
fronte di un ver gog noso e insosteni bile allunga men to delle liste di atte sa, a fronte di una ormai con ‐
sol i da ta riduzione del per son ale medico e san i tario oper a ti vo, a fronte di un servizio socio-san i tario
ter ri to ri ale sem pre più inadegua to, si assiste ora a un’ulteriore con trazione delle prestazioni assis ‐
ten ziali in occa sione del peri o do esti vo.
L’azienda ha l’obbligo di garan tire le ferie estive al per son ale, un per son ale che in gran parte già
lavo ra in con dizioni di grande dis a gio, costret to a prestazioni stra or di nar ie e a carichi di lavoro ec‐
ces sivi, e per fare ciò riduce ulte ri or mente i posti let to, chi ude servizi e unità oper a tive (come la
Breve Osser vazione del Pron to Soc cor so o la week surgery in chirur gia), riduce l’attività delle sale
oper a to rie. Il tut to in un momen to in cui la doman da san i taria non solo non si riduce, come in
modo non ver i tiero sostiene l’azienda, ma subisce al con trario una forte impen na ta, dovu ta all’af‐
flusso tur is ti co che, for tu nata mente, si reg is tra nel nos tro ter ri to rio nei mesi estivi.
Queste scelte com por tano un ulte ri ore aggravio per gli oper a tori san i tari che già stan no lavo ran do
sot to organ i co e in un cli ma pesante di grande dif fi coltà , ma ancor più com por tano gravi dis a gi
per i cit ta di ni, costret ti a spostar si per vis ite e inter ven ti, e a subire impro poni bili liste d’attesa.
Chi ha le pos si bil ità eco nomiche si riv olge in modo cres cente all’offerta pri va ta, in espan sione anche
nel nos tro ter ri to rio, chi non può per me t terse lo è costret to a dolorosi dis servizi e a gran di dif fi coltà.

Un’altra Piom bi no
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Sanità e sociale, bella modernità!
pervenuta in redazione

SUVERETO 8 luglio 2015 — Le notizie che abbi amo rice vu to in questi mesi del la rior ga niz zazione
del la san ità toscana, han no fat to perdere ogni sper an za di rin no va men to e di atten zioni reali ai bi‐
sog ni del la gente, tut to viene scar i ca to sulle spalle del cit tadi no che deve girare in ton do e con le
mani in tas ca per avere risposte accetta bili, sen ten do nelle orec chie la stan ca can tile na che vor reb‐
be clas si fi care la san ità toscana come la migliore di tut ta l’Italia. Dubito sem pre di più, ma se così
fos se dovrem mo dire solo: “povera Italia come sei ridot ta”. Sono ormai com ple ta mente offus cati gli
obi et tivi e la cul tura di base che pone va la rifor ma del 1978, dove il cit tadi no era il pri mo rifer i ‐
men to e per il quale veni va fat to tut to, per dare quelle risposte nec es sarie e utili per un servizio che
parti va dal ter ri to rio e vede va l’ospedale come strut tura al servizio del ter ri to rio medes i mo.
Oggi è esat ta mente l’inverso, tut to si accen tra, tut to si cal co la non tan to a par tire dal la qual ità dei
sevizi ero gati, ma solo con il con trol lo del la spe sa per la buona pace del cit tadi no che ha bisog no.
Tem pi di atte sa lunghissi mi fino all’assurdo, ter ri to rio con sem pre minori servizi, con la diag nos ti ca
lon tano dall’essere quel la eccel len za che dovrebbe e quel che è peg gio tut to viene ridot to ver so il
bas so, le sale oper a to rie si chi udono per le ferie, le anal isi di lab o ra to rio fan no il giro del la provin ‐
cia e via dicen do.
Sul piano ammin is tra ti vo le cose non miglio ra no, anzi, si riduce anco ra il numero delle ASL (con fes ‐
so che mi piace va molto di più quan do si chia ma vano Unità invece di Azien da) di fat to si riduce il
liv el lo di con fron to del la direzione, si restringe la democrazia nei pun ti diri gen ziali. Tut to si riduce,
tut to si assot tiglia, facen do pen sare per ogni cosa che quan do meno sono i parte cipi alle deci sioni
meglio è, dis eg no questo che non solo non con vince ma offende la cul tura demo c ra t i ca.
Quel che è peg gio han no pre sen ta to un accor do tra gli ospedali di Piom bi no e Ceci na per una pro ‐
gram mazione uni taria, speran do che anche l’Elba sia partecipe del dis eg no, dan do immag ine che
met ten do insieme tre debolezze fac ciamo una forza, invece dovrebbe essere chiaro che tre debolezze
insieme fan no solo una grande debolez za. Siamo anco ra scioc ca mente anco rati al dis eg no provin cia‐
le, con una miopia stra biliante, quan do è sem plice capire che la nos tra area, com pre sa l’Elba, do‐
vrebbe far parte di una nuo va orga niz zazione san i taria e sociale che vede coin vol gere le Colline
Met al lif ere, dove davvero si può pro gram mare una riduzione del la spe sa sen za diminuire i servizi
ero gati e si potrebbe tornare a fare una polit i ca atten ta ver so il ter ri to rio con una gius ta esaltazio‐
ne del sociale, vis to il chiaro aumen to delle neces sità del la popo lazione, in virtù del notev ole e gius ‐
to allunga men to del la vita.
Insom ma ques ta san ità e questo sociale han no bisog no di essere riv is i tati in maniera atten ta e con ‐
sapev ole, per dare al ter ri to rio quel la forza adegua ta per una serie di servizi che potran no, questi
si, far diminuire il bisog no di ospedale e ridur lo solo per le emer gen ze. Vedere fuori del la nos tra fi‐
nes tra è seg no di aper tu ra e con sapev olez za dei lim i ti che dis eg nano il nos tro oggi, per tentare di
con tribuire alla costruzione di un futuro che sia all’altezza del nuo vo, che par ta pro prio dalle esi ‐
gen ze col let tive con la qual ità al pri mo pos to, la vera moder nità dunque è nel vedere e riconoscere i
nos tri spaven tosi lim i ti.
La polit i ca dorme son no tran quil li, almeno fino alle prossime elezioni, allo ra spet ta ai Sin daci, pro ‐
prio per il ruo lo che rico prono, essere por ta tori delle vere esi gen ze dei cit ta di ni e con tribuire a co‐
stru ire una pro gram mazione che altri men ti langue, ma lo ripeto fino all’ossessione, se non faran no
squadra ci faran no essere sem pre dal la parte dei per den ti.
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Il Pd responsabile dello sfascio dei servizi
sanitari

pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 luglio 2015 — La lista civi ca Un’altra Piom bi no esprime il suo sosteg no all’ inizia ti ‐
va di lot ta che la Uil fp ha intrapre so nei con fron ti del la direzione azien dale Asl6. Più volte la lista
ha denun ci a to le pesan ti respon s abil ità del la pas sa ta e attuale ges tione san i taria, con i tagli ai ser‐
vizi, la riduzione del per son ale oper a ti vo (medico e infer mieris ti co), la sop pres sione di alcune spe ‐
cial is tiche e i for ti dis a gi che tut to questo derivano ai cit ta di ni. Men tre sta dimin u en do anche nel
nos tro ter ri to rio, già dura mente col pi to da una crisi eco nom i ca di cui si intrave dono neb u lose pro‐
messe di soluzione, il ricor so alla pre ven zione e alla cura da parte delle fasce più deboli, stan no pro ‐
liferan do con prof itti in cresci ta le strut ture pri vate con ven zion ate, cui si riv ol go no in numero cres ‐
cente cit ta di ni più abbi en ti. A tut to ciò si aggiun gono le con dizioni dif fi cili in cui si trovano a lavo ‐
rare molti oper a tori san i tari, sot to organ i co e sot to posti a turni pesan ti, con dirit ti negati. Noi rite ‐
ni amo che tut to ciò sia con seguen za di inef fi cien za ges tionale, ma, ancor pri ma, del la insana tra‐
sfor mazione di un servi zo pri mario in azien da il cui obi et ti vo è il pareg gio di bilan cio e non la salu‐
te delle per sone. Ci incu rio sisce anche l’appoggio dato dal PD, par ti to-isti tuzione che gestisce da
sem pre le politiche san i tarie locali e region ali (ora anche nazion ali) delle quali non man ca mai occa ‐
sione per riven di care effi cien za e fun zion al ità.

Car la Bezzi ni, Un’altra Piom bi no
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Sanità: no alla legge regionale e no al
presidio

pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 luglio 2015 — Dif fer ente mente a quan to comu ni ca to negli arti coli com par si il
 19/07/2015 sug li organi di stam pa locali, il MoVi men to 5 Stelle  Piom bi no non aderirà al pre sidio
orga niz za to per il giorno 23/07 dal la  sigla sin da cale UILFPL all’ospedale di Piom bi no. Pur ricono‐
scen do l?urgenza di dover tute lare i dirit ti dei lavo ra tori  del la san ità, tro vi amo inop por tuno che
una forza polit i ca aderisca ad  un’iniziativa orga niz za ta da una sola sigla sin da cale. Il nos tro com ‐
pi to è quel lo di con trastare una rifor ma del la san ità  regionale sceller a ta in tutte le sedi dove siamo
rap p re sen tati e non  quel lo di schier ar si in con fron ti fra sigle sin da cali. Res ta incon dizion a ta la nos ‐
tra sol i da ri età ai lavo ra tori del la san ità  ed il nos tro impeg no nel com bat tere una rifor ma san i taria
regionale  dis as trosa.
Il Movi men to è aper to a tut ti e pres ta atten zione a tutte le  espres sioni del la soci età, con di vide il
dis a gio per i cit ta di ni e i  lavo ra tori di un set tore come la san ità, che da anni ormai ver sa in  una
situ azione a dir poco crit i ca.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Prelievi a Piombino, analisi a Livorno: un
dramma

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 24 luglio 2015 — Con la det.753/12 e il dgrt.1235/12, che rispet ti va mente rein tro ‐
ducono il tick et per gli esen tati al paga men to delle prestazioni san i tarie pub bliche e una cura dima ‐
grante al numero dei posti let to negli ospedali, la Regione Toscana ha dato il suo pic co lo con trib u ‐
to alla real iz zazione del neoliberis mo sel vag gio, al quale molto stan no a cuore le regole ragion ieris ‐
tiche ma poco quel lo che accade alle popo lazioni, in con seguen za degli effet ti col lat er ali provo cate
dal la fred da appli cazione del la log i ca dei numeri.
Questi provved i men ti favoriscono di fat to la pri va tiz zazione del la san ità per ché inducono i cit ta di ni
a riv ol ger si a orga niz zazioni pri vate, in man can za di strut ture pub bliche adeguate sul ter ri to rio.
Spe ri amo nei con trat ti fra Enti Pub bli ci e pri vati non ci met tano la medes i ma clau so la che han no
mes so per l’acqua, che garan tisce i prof itti indipen den te mente dai con su mi, per ché in futuro potre‐
m mo trovar ci con prezzi alle stelle nel caso in cui la salute pub bli ca dovesse miglio rare invece che
peg gio rare.
I citati provved i men ti pro dur ran no l’accentramento dei lab o ra tori delle strut ture ospedaliere, pe‐
nal iz zan do le per iferie, e dunque cre an do prob le mi logis ti ci ai cit ta di ni, che dovran no affrontare
veri e pro pri viag gi anche per fare gli esa mi più sem pli ci, con con seguente aumen to dei costi.
Ad esem pio, è pre vis to entro l’estate l’accentramento com ple to delle anal isi, che pri ma veni vano
fat te a Vil la ma ri na, al pre sidio ospedaliero di Livorno.Valga un solo dato sopra tut ti gli altri a ren ‐
dere l’idea del la futu ra situ azione. Fra esa mi del sangue e delle urine, sono cir ca un mil ione e cen ‐
tomi la le anal isi ese gui te ogni anno nel lab o ra to rio piom bi nese, il quale si fer merà da qui a poco
tem po provo can do una riduzione dell’efficienza e del la fun zion al ità di tut to l’ospedale. Infat ti, tut to
ciò che ora può essere real iz za to in poche ore richiederà almeno due o tre giorni, sen za con tare l’au‐
mento del la pos si bil ità di alter azione bio log i ca delle urine, che non pos sono essere con ser vate in fri ‐
go.
Piac erebbe, almeno, che le imp re sentabili liste di atte sa per gli esa mi venis sero costan te mente pub ‐
bli cate online così che i cit ta di ni, si fa per dire, sapessero di che morte mori ran no.
La san ità, così come l’acqua o l’aria, sono per definizione cose pub bliche, cioè indisponi bili ad esse‐
re ogget to di manipo lazioni atte a pro durre un prof it to eco nom i co. L’agire in con trasto con questi
prin cipi non ha scu san ti, nem meno quel la del la buona fede che si con cede in toller an za ai rei et ti. E
non è il nos tro caso.
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Un altro consiglio comunale su una sanità
peggiorata

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 agos to 2015 — Il 14 aprile scor so si tenne un con siglio comu nale monotem ati co sul
tema del la san ità. L’allora asses sore regionale alla san ità, Lui gi Mar roni, illus trò la rifor ma regiona‐
le e la rior ga niz zazione del servizio san i tario regionale e locale, descriven do la san ità toscana come
un’eccellenza, sul la base di una clas si fi ca sti la ta poco tem po pri ma.
For ti furono le critiche del nos tro grup po; accusam mo l’amministrazione di aver con vo ca to quel
con siglio comu nale solo per fare cam pagna elet torale in vista del voto regionale che sarebbe arriva ‐
to due set ti mane più tar di; a ripro va di ciò, non fu con sen ti to alle forze di oppo sizione di pot er in
quel la sede dis cutere le numerose inter rogazioni pre sen tate pro prio sul tema del la san ità.
Pre cisam mo poi che i cri teri di asseg nazione dei pun teg gi per quel la clas si fi ca tan to sbandier a ta
dall’assessore non ave vano niente a che fare con la percezione di effi cien za che un comune cit tad i na
pote va avere del la san ità locale.
Adesso leg giamo sui quo tid i ani locali, con caden za qua si quo tid i ana, le con tin ue denunce che i vari
sin da cati degli oper a tori san i tari piom bi ne si stan no muoven do in mer i to alla inac cetta bile riduzione
dei servizi offer ti dall’ospedale di Vil la ma ri na, pre oc cu pati per i gran di tagli, nonché per il riordi no
anche geografi co del la san ità toscana, volu to dal la recente rifor ma.
Rite ni amo che la nuo va legge rap p re sen ti una gravis si ma minac cia per i cit ta di ni piom bi ne si non‐
ché per la cit tà’, che vede nel lo svilup po tur is ti co un obi et ti vo futuro. Cre di amo che a Vil la ma ri na
si deb ba inve stire e non tagliare, e questo per rispet to dei piom bi ne si, che non sono cit ta di ni di se‐
rie B.
Alla luce delle prob lem atiche che da mesi inter es sano l’ospedale di Vil la ma ri na, i suoi oper a tori ed i
cit ta di ni, chieder e mo che ven ga con vo ca to un nuo vo con siglio comu nale monotem ati co a cui sia in‐
vi ta to il nuo vo asses sore regionale, e sta vol ta non per far fare cam pagna elet torale al PD ma per
spie gare ai piom bi ne si come si intende in con cre to risol vere i prob le mi.

Francesco Fer rari
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Suvereto: progetto melanoma avanti tutta
pervenuta in redazione

SUVERETO 8 agos to 2015 — Il prog et to per la pre ven zione del Melanoma, por ta to avan ti dall’am‐
ministrazione comu nale di Suvere to in col lab o razione con l’Associazione con tro il Melanoma (ACM)
di Pisa e la der ma tolo ga Lau ra Ric ci, che gra tuita mente ha presta to il suo servizio di vis ite pre ven ‐
tive, pas sa alla sec on da fase.
Dopo la parte ci pa ta assem blea pub bli ca svoltasi a Suvere to, il 15 mag gio scor so, dove i mem bri del‐
l’Associazione ed i medici han no illus tra to ai cit ta di ni le cause e la pre ven zione da fare con tro il
melanoma, sono segui te 2 gior nate di vis ite gra tu ite (26 mag gio e 8 giug no) pres so i locali del la
Croce rossa di Suvere to e gli ambu la tori di Med ical Group di Ven tu ri na Terme, dove oltre 60 per ‐
sone di diverse eta’ han no potu to fare il pri mo screen ing del la pelle. Durante la vis ite sono sta ti
riscon trati alcu ni fat tori di ris chio su alcu ni pazi en ti che sono sta ti inviati ad anal isi ed appro fondi ‐
men ti suc ces sivi.
“Il prog et to di pre ven zione” inter viene l’assessore al sociale Cris tiana Fiaschi “pros egue ora anche
nelle scuole. Il 27 mag gio scor so il Con siglio d’Istituto ha vota to l’inserimento del prog et to “GODI‐

TI IL SOLE CON ATTENZIONE” da me pre sen ta to, per il plesso di Suvere to. Le clas si selezion ate
sono la quin ta ele mentare e la sec on da media.
Ques ta scelta è dovu ta al fat to che i pro gram mi di scien ze sia in quin ta che in sec on da media pre‐
ve dono lo stu dio del cor po umano, quin di par lan do di pelle e di alter azioni dovute all’esposizione
alle radi azioni solari si inte gra no bene con il pro gram ma svolto nell’orario isti tuzionale. Si trat ta di
fare una lezione di un’ora per cias cu na classe selezion a ta nell’ambito dell’orario sco las ti co, pre vio
accor do con l’insegnante di scien ze che coordinerà il lavoro suc ces si vo. Pri ma del la lezione ver rà
dis tribuito ai ragazzi un test che ha lo scopo di ver i fi care le nozioni del la classe sull’argomento che
ver rà trat ta to. Dopodiché inizia la lezione che ver rà svol ta da una inseg nante dell’associazione. La
lezione riguar da la pelle e la sua fun zion al ità con cen ni di anato mia, istolo gia e fisi olo gia. Suc ces si ‐
va mente viene fat to rifer i men to alla radi azione solare e alle varie modal ità con cui essa può influen ‐
zare la nor male fun zion al ità del la nos tra pelle. Quali strate gie uti liz zare per pre venire i dan ni im‐
me diati e ritar dati dovute all’azione diret ta del sole. .
Il lavoro suc ces si vo con siste nel las cia re ai ragazzi lib ertà nel for mu la re un elab o ra to, che sarà di
grup po o anche sin go lo, ma non più di sei/sette per classe, che potrà essere o un dis eg no o un testo
su qual cosa del la lezione che più li ha col pi ti. Ques ta parte dovrà essere segui ta dall’insegnante di
scien ze in accor do con l’insegnante di dis eg no del la classe stes sa.”
“Le lezioni” con tin ua il Sin da co Par o di con del e ga alla scuo la “ si ter ran no nei mesi di febbra‐
io/marzo. Ad Aprile ver ran no fat ti gli elab o rati da parte delle sin gole clas si, che entro i pri mi 10
giorni di mag gio ver ran no riti rati da parte dei volon tari di ACM. La respon s abile del prog et to insie‐
me alla Pres i dente e ad alcu ni inseg nan ti che han no parte ci pa to alle lezioni, selezion er an no i lavori
migliori che ver ran no pre miati alla fine di mag gio, nel la gior na ta che ACM offre a tutte le scuole
che han no parte ci pa to al prog et to.”
“Un grande prog et to di pre ven zione” con clude l’assessore alla sani ta’ Cate ri na Mag nani “ forte men‐
te volu to da ques ta ammin is trazione che in sin er gia con l’ACM di Pisa, che sta dan do otti mi risul ‐
tati. Un ringrazi a men to doveroso alla Dott.ssa Lau ra Ric ci, per la disponi bili ta’ dimostra ta in ogni
occa sione, a Ste fa nia ed Emanuela Fioren zani che si sono adop er ate volon tari a mente nelle gior nate
di vis ite e non solo per dis tribuire il mate ri ale nec es sario alla conoscen za e alla pre ven zione del
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La Società della Salute e i soldi dei
contribuenti

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 25 agos to 2015 — La Soci età del la Salute tor na a far par lare di sé con una delle
ultime deter mine del Comune di San Vin cen zo, la n. 431 data ta 16 Luglio 2015.
Con questo atto l’ennesimo CONSORZIO del Par ti to Demo c ra ti co ha trova to il modo di far si accre‐
d itare fon di des ti nati a non ben defin i ti ind i rizzi di fun zione.
In poche parole, un’altro ingan no per le tasche pub bliche del nos tro Comune, che appro va nel Con ‐
siglio Comu nale n. 21 del 27/03/2015 ”  STATUTO e PRESA D’ATTO del REGOLAMENTO del la SO‐

CIETA’ DELLA SALUTE”.
Con ques ta approvazione ora è pos si bile des tinare un con trib u to pari a 40,00 Euro per ogni cit tadi ‐
no di San Vin cen zo alla Soci età del la Salute del la Val di Cor nia.
Ma non siamo soli e con gli stes si richi a mi a delibere anche dei Con sigli Comu nali di Piom bi no, ad
esem pio, o Campiglia Marit ti ma, si dovran no pagare gli stes si 40,00 Euro pro-capite a tito lo di con ‐
trib u to come facen ti parte del la S.d.S. Val di Cor nia.
Ricapi tolan do quin di: 40,00 Euro x 6.975 res i den ti del Comune di San Vin cen zo alla data del 30
novem bre 2014 dà un totale di 279,000 Euro, la som ma che con seg ner e mo nelle casse del la S.d.S.
Val di Cor nia.
Rib a di amo che con l’aumento dei tick et san i tari, le inter minabili liste di atte sa, il con tin uo mal con ‐
tento ver so l’ente San ità, ques ta mossa non ci vol e va. San ità che dovrebbe tute lare i cit ta di ni e la
loro salute, ma che invece sta chiara mente ind i riz zan dosi nel la pro mozione di stu di pri vati e lib era
pro fes sione, mag a ri con l’uso di macchi nari pub bli ci. La S.d.S. è anti cos ti tuzionale, fuori dal con ‐
sen so del la Corte dei Con ti e deve far riflet tere sull’interesse dell’attuale classe polit i ca ver so il cit ‐
tadi no, quel la classe polit i ca che ha inven ta to la S.d.S. .
Ci chiedi amo allo ra: ma come farà il Comune di Livorno sen za la Soci età del la Salute, aven dola
aboli ta all’indomani dell’insediamento del la giun ta MoVimento5Stelle?
Sicu ra mente risparmierà più di 6 mil ioni di euro (se fos se 40,00 € pro-capite il cos to dell’adesione
alla S.d.S. a Livorno), cifra mag a ri da des tinare a qual cosa di più utile.
Non ci res ta che pren dere atto dell’ennesima truf fa ai cit ta di ni, pri vati di ingen ti cifre per un car ‐
roz zone giu di ca to anti cos ti tuzionale e cos toso, non solo da noi ma anche dal la Corte dei Con ti.

Meet up stori co SanVincenzo5stelle
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Soffritti al M5S sulla Società della salute
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 27 agos to 2015 — In mer i to alle affer mazioni del M5S che cir colano sug li organi di in‐
for mazione locale rel a ti va mente ai con tribu ti che i Comu ni ver sano alla Asl, la pres i dente del la So‐
ci età del la Salute (Sds) repli ca quan to segue: “Le affer mazioni del Movi men to 5 stelle sul la Soci età
del la salute, sui con tribu ti dei Comu ni ver sa ti potreb bero essere annover ate indif fer ente mente sot to
le voci “igno ran za asso lu ta delle vicende del ter ri to rio” oppure “scop er ta dell’acqua cal da” . Mi
per me t to di essere iron i ca per ché i Comu ni ver sano i con tribu ti pro capite alla Asl da molto tem po
e già da alcu ni anni tale con trib u to ammon ta a 40 euro. L’Asl e i Comu ni insieme, infat ti, cos ti tu ‐
is cono i sogget ti che com pon gono la Soci età del la salute con la final ità di erog a re i servizi socio-
san i tari ai nos tri cit ta di ni i quali, gra zie a questo mec ca n is mo, ne usufruis cono in modo uguale e
poten zi a to. I servizi riguardano, ovvi a mente sem pli f i can do al mas si mo, un sis tema molto com p les‐
so:
La dis abil ità: ges tione dei cen tri diurni e socio- ter apeu ti ci, casa famiglia per dis abili e dis abili psi‐
chi ci, con tribu ti per inser i men ti socio lavo ra tivi e assis ten za. Per sone anziane: con tribu ti per anzia‐
ni non auto suf fi ci en ti, assis ten za domi cil iare, assis ten za per i malati di Alzheimer, ricov eri nelle res ‐
i den ze assis tite.
Famiglia e minori : con tribu ti a sosteg no del la famiglia, per la tutela mino rile, con tribu ti per affi da ‐
men ti famil iari, inter ven ti educa tivi. Servizi vari: cen tro don na ( cir ca 90 inter ven ti all’anno per
casi di vio len za e mal trat ta men ti) ; immi grati ( alfa bet iz zazione e medi azione). L’integrazione del
servizio sociale con quel lo san i tario che si attua con il sis tema del la Soci età del la salute per me tte di
gestire in maniera costante i malati croni ci, fare pre ven zione in maniera più effi cace, atti vare servizi
come gli ospedali di comu nità che seguono i malati ter mi nali o in situ azioni di grav ità tale da non
pot er essere segui ti a casa, di coor di nar si con il prezioso oper a to delle asso ci azioni, di fare un pro ‐
gram ma di edu cazione alla salute. Si potrebbe con tin uare, ma cre do che ques ta sin tet i ca panoram i ‐
ca pos sa essere suf fi ciente a ril e vare la super fi cial ità di una cer ta polit i ca a rap p re sentare la realtà.
Per finire, ricor do che questo sis tema non pro duce nes sun cos to, per ché i sin daci e tut ti gli atri
sogget ti non per cepis cono un euro di più per il fat to di far parte del la Sds e, se si rius cisse anche a
fare un min i mo eser cizio con tabile, si capirebbe subito che ques ta é invece una realtà che crea effi ‐
cien za e risparmio oltre che a rispon dere a tan ti bisog ni delle per sone.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Val di Cornia e Val di Cecina insieme per la
sanità

pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 set tem bre 2015 — Sì al binomio Piom bi no-Ceci na nel prog et to di rior ga niz zazione del
sis tema del la san ità pre vis to dal la Regione. Il “placet” arri va dall’assessore regionale Ste fa nia Sac ‐
car di, ieri (giovedì 3 set tem bre) ospite del la Fes ta de L’Unità nell’ambito dell’incontro «La rifor ma
san i taria: il nos tro impeg no per il man ten i men to del la qual ità dei servizi». «Si è trat ta to di un in‐
con tro deci si vo — com men ta il seg re tario del la Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba Vale rio Fabi ani
— che segue i molti delle set ti mane e dei mesi scor si. Adesso è uffi ciale, la Regione soster rà il prog ‐
et to su cui abbi amo tan to lavo ra to e che mette insieme intan to gli ambiti del la Val di Cor nia e del ‐
la Val di Ceci na. Un prog et to inclu si vo per dare a questo ter ri to rio la forza e i numeri tali per ga‐
ran tire l’efficienza dei servizi».
Al con fron to, che si è tenu to nel tar do pomerig gio, era no pre sen ti anche l’assessore alle politiche so‐
ciali del Comune Margheri ta Di Gior gi, Rossana Sof frit ti, sin da co di Campiglia e pres i dente del la
Soci età del la Salute Val di Cor nia e Gian ni Ansel mi, pres i dente del la com mis sione 2 del con siglio
regionale. Pro prio l’assessore Di Gior gi (in segui to sostenu ta da Sof frit ti), nel la sua intro duzione,
ha ricorda to come lo scopo del la real iz zazione di un uni co ambito ter ri to ri ale vada in direzione di
una fun zion al ità nell’erogazione dei servizi che inter pre ta il sis tema uni ver sal is ti co con seguente la
rifor ma sola mente in ter mi ni di sosteni bil ità. «Non subire in modo pas si vo i tagli, ma rilan cia re la
ques tione in ter mi ni di oppor tu nità per una rior ga niz zazione — ha com men ta to Sac car di — è sta to
un impor tante obi et ti vo del pres i dente Rossi e del la sua giun ta. Dod i ci aziende san i tarie sono prob ‐
a bil mente troppe: tre aree vaste rap p re sen tano una dimen sione gius ta rispet to alla quale una nuo va
orga niz zazione può riv e lar si senz’altro più fun zionale. Del resto: chi andrebbe a far si curare in una
strut tura dove effet tuano quel cer to tipo di inter ven to sola mente 10 volte l’anno?». Sac car di ha ri‐
corda to anche altre pri or ità del la rifor ma, tra cui la neces sità di «uscire dal medico gener i co non
con una richi es ta di visi ta spe cial is ti ca, ma con un vero e pro prio appun ta men to» e l’opportunità
di miglio rare e aumentare le strut ture di let ti mon i torati in col lega men to con le Case del la Salute.
«Se non si com in cerà a ragionare di cer ti servizi in maniera asso ci a ta — ha poi rib a di to nel suo
sec on do inter ven to, a con clu sione dell’incontro — i Comu ni non potran no più reg gere deter mi nati
carichi. È giun to il momen to di sporcar si le mani con i prob le mi e smet ter la di pon tif i care».
L’incontro è sta to scan di to anche dagli inter ven ti del dot tor Mario Cor doni, car di ol o go, di Pao lo
Camel li di UIL e di Alber to Guer ri eri per l’associazione «Dirit to a una vita dig ni tosa». Gian ni An‐
sel mi ha infine ricorda to i temi del la pres sione sta gionale sul pron to soc cor so, delle trasfu sioni e
delle spe cial is tiche, e ha rib a di to la neces sità di una mag giore dotazione infra strut turale di Piom bi ‐
no — la 398 — anche in virtù del la ges tione di par ti co lari emer gen ze san i tarie.

Uffi cio Stam pa Fed er azione PD Val di Cor nia Elba
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Welfare territoriale: difficile sostenerlo per il
Comune

pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 set tem bre 2015 — Si è svolto in sala con sil iare ven erdì 4 set tem bre un nuo vo incon tro
in Comune tra le orga niz zazioni sin da cali, CGIL, CISL, UIL e UGL e l’amministrazione comu nale,
rap p re sen ta ta dal sin da co Mas si mo Giu liani e dell’ass.re alle Politiche Sociali e all’Istruzione Mar‐
gheri ta Di Gior gi. per affrontare il tema del con trasto alla crisi eco nom i ca e sociale deriva ta dal la
per sis tente crisi del lavoro.
Il sin da co, sup por t a to dal la pre sen za del diri gente del set tore Servizi alla Per sona e del diri gente
del set tore finanziario, ha introdot to l’incontro rap p re sen tan do det tagli ata mente due campi d’inter‐
vento su cui il Comune con cen tra la pro pria atten zione in tema di wel fare e finan za locale:
prestazioni sociali pro gram mate ed ero gate (abitare, famiglia, istruzione, assis ten za sociale),
tar iffe e trib u ti comu nali (TARI, TASI e addizionale IRPEF),
illus trate in stret ta con nes sione con la vigente nor ma in tema di parte ci pazione e trasfer i men to dei
finanzi a men ti del lo Sta to ai Comu ni.
Dal con fron to dei dati in pos ses so dell’amministrazione comu nale emerge la cres cente dif fi coltà da
parte dell’ente locale a sostenere un wel fare ter ri to ri ale a causa delle minori capac ità di entra ta de‐
gli ulti mi anni. Pren den do come rifer i men to il 2010, ad esem pio, i dati mostra no un azzera men to
del trasfer i men to statale (nel 2010 questo ammon ta va invece a 7.8 mil ioni di euro), un trasfer i men ‐
to di risorse da parte del Comune ver so lo Sta to di 500mila euro e l’appropriazione da parte del lo
Sta to del get ti to dell’IMU dei capan noni pro dut tivi che ha por ta to a una minore entra ta per le cas‐
se comu nali di 4.1 mil €.
In questo quadro, l’amministrazione comu nale e i sin da cati si sono accor dati per trovare, con pros‐
si mi e pro gram mati incon tri, strate gie con di vise per :
anal iz zare lo sta to attuale del ter ri to rio
definire i prob le mi aper ti in fun zione del la conoscen za dei dati eco nomi ci
inter venire per pren dere provved i men ti effi caci a soll e vare le famiglie e i cit ta di ni che in questo
momen to ver sano in gravi situ azioni eco nomiche.

UFFICIO STMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Società della salute: i cittadini tra politica e
sanità

pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 set tem bre 2015 — Che la Soci età del la Salute pos sa essere solo il mez zo per fare rien ‐
trare la polit i ca nel la ges tione del la san ità? La lun ga mano del la polit i ca fu tagli a ta fuori dalle Asl,
che han no sos ti tu ito le “USL”, come aziende con per son al ità giuridi ca pub bli ca e autono mia impre‐
n di to ri ale.
Inseren do invece un organo “inter me dio” vi è la pos si biltà di deman dare ad un con sorzio, come la
S.d.S., la facoltà di scegliere asso ci azioni e col lab o ra tori in ambito sanitario…anzichè dover portare
nei Con sigli Comu nali le pratiche anche eco nomiche in approvazione, con tutte le val u tazioni demo ‐
c ra tiche che ne sareb bero con se gui te.
Insom ma, qual cuno queste domande se le era già fat te in tem pi non sospet ti.
Forse è questo che cer ti ammin is tra tori non voglion far trapelare tra le pieghe delle polemiche mos‐
se alla S.d.S.
I cit ta di ni dovreb bero far si più domande!
Ma vis to che poi le risposte si annidereb bero tra i mean dri dei testi leg isla tivi, degli emendamenti…
nelle con ven zioni come quelle stip u late tra Soci età del la Salute, ASL e Comu ni, prover e mo noi a far
chiarez za su questo con sorzio, la Soci età del la Salute.
Vi mostr ere mo qualche con to matem ati co che il Pres i dente del la Soci età del la Salute Val di Cor nia,
vor rebbe far pas sare come inin flu ente nei bilan ci comu nali.
E prover e mo a farvi leg gere quale è lo scopo del la Soci età del la Salute…e poi giu dicherete Voi se la
Corte dei Con ti e la Corte Cos ti tuzionale NON AVEVANO RAGIONE.
Le Soci età del la Salute sono state cos ti tu ite in 25 delle 34 zone-dis tret to e la cos ti tuzione delle
S.d.S. ha inter es sato, pur in maniera dif feren zi a ta, 11 delle 12 aziende USL del la regione Toscana.
Nel peri o do 2008/2010 sono sta ti ero gati con tribu ti alla S.d.S. per un impor to di cir ca € 6.355.000.
La legge regionale ha ripar ti to tra le S.d.S. tale con trib u to, sul la base di speci fi ci cri teri che ten ‐
gono con to, tra l’altro, del la dimen sione demografi ca del ter ri to rio di com pe ten za e del numero di
comu ni che ne fan no parte. Dall’anno 2009, inoltre, ha introdot to un ulte ri ore cri te rio che attribui‐
sce il 30% del finanzi a men to totale in base alla dimin uzione del tas so di ospedal iz zazione per la
popo lazione, ciò vuol dire che MENO RICOVERI IN OSPEDALE SI EFFETTUANO, più la S.d.S. gua‐
dagna. Ciò vuol dire che le affer mazioni dell’assessore regionale Ste fa nia Sac car di sulle ospedal iz za‐
zioni, all’ultima fes ta del Par ti to Demo c ra ti co a Piom bi no, sono in totale dis ac cor do con quan to
ripor ta to dal sod det to cri te rio.
Ma oltre a questo con trib u to da parte del la regione Toscana, un’altro introito sem bra aver sem pre
per cepi to la Soci età del la Salute del la Val di Cor nia, come con fer ma to dal Pres i dente attuale del la
stes sa, nel la per sona del Sin da co di Campiglia Marit ti ma Rossana Sof frit ti: quel lo comu nale.
“Art. 71 qua ter de cies — Finanzi a men to del la soci età del la salute, com ma 1. La Soci età del la Salute
è finanzi a ta: d) da risorse des ti nate all’organizzazione e ges tione dei servizi di assis ten za sociale in‐
di vid uati dai COMUNI CONSORZIATI ai sen si dell’articolo 71 bis, com ma 3, let tera d).”
Quin di, vis to che da anni i Comu ni erogano con tribu ti alle ASL, ( nel 2010 a San Vin cen zo questo
con trib u to costa va 36€ pro-capite), per ché adesso un con sorzio giu di ca to anti cos ti tuzionale e trop ‐
po cos toso dal la Corte dei Con ti deve fare da inter me di ario tra ASL6 e Comu ni del la Val di Cor nia?
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Ma cosa fa o cosa dovrebbe fare la Soci età del la Salute? in sin te si le sue fun zioni sareb bero:
— ind i riz zo e pro gram mazione delle attiv ità ricom p rese nei liv el li essen ziali di assis ten za ter ri to ri ‐
ale, pre viste dal piano san i tario e sociale inte gra to, e di quelle del sis tema inte gra to dei servizi so‐
ciali, di com pe ten za degli enti locali;
— orga niz zazione e ges tione delle attiv ità di assis ten za ter ri to ri ale che richiedono l’integrazione tra
prestazioni san i tarie e sociali;
— con trol lo, mon i tor ag gio e val u tazione delle attiv ità socio-san i tarie, in rifer i men to al ter ri to rio di
com pe ten za.
In breve e con parole sem pli ci: L’obiettivo dichiara to, è quel lo di inter venire, attra ver so una nuo va
for mu lazione orga niz za ti va, sul com p lesso e com pli ca to cam po (sec on do la S.d.S.) dell’integrazione
fra sis tema san i tario e sis tema socio- assis ten ziale, quin di tra ASL e Comu ni, in poche parole da IN‐

TERMEDIARIO. Immag i nate una specie di agen zia che deve solo gestire, scegliere, ind i riz zare e con ‐
tabi liz zare.
I con tribuiti che pri ma per cepi vano le ASL dai Comu ni, adesso li incam era la Soci età del la Salute,
ma per gestir li come? La Asl non avrebbe potu to far lo da sè come in altre regioni?
Sarebbe gra di to pot er vision are i bilan ci del la S.d.S. Val di Cor nia… Vis to che anco ra il sito Web è
inesistente.
In con clu sione alla S.d.S. Val di Cor nia, per il 2015 van no cir ca 2.500.000,00€ di con trib u to (vis to i
cir ca 60.000/65.000 abi tan ti e i 40€ pro capite di quest’anno). Ma se, come dice la pres i dente Sof ‐
frit ti è sem pre sta to così, pen si amo sia doveroso chieder ci e sapere come siano sta ti usati tali fon di?
E ci chiedi amo anche se sia gius to con tin uare a cos ti tuire consorzi/carrozzone ritenu ti inutili da or‐
gani leg isla tivi, che por tano via risorse comu ni tarie, vis to anche la crisi del la San ità e le inter mina‐
bili code di atte sa per esa mi e test impor tan ti? Ci pare che i ben efi ci del la S.D.S stenti no a man i ‐
fes tar si anche dopo anni dal la sua creazione.
Atten di amo fiduciosi chiarimenti…e rispe di amo al mit tente, la pres i dente del la Soci età del la Salute,
le insin u azioni su igno ran za delle vicende locali e le scop erte dell’acqua cal da.

M5S CAMPIGLIA M.
MEET UP STORICO SAN VINCENZO

M5S PIOMBINO
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No alla legge di riordino della sanità
regionale

pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 SETTEMBRE 2015 — La sig no ra che ha espres so sul la stam pa locale le pro prie pre ‐
oc cu pazioni sul futuro del la san ità locale ha dato voce al pen siero di quan ti  (e sono un numero
cres cente)  stan no viven do sul la pro pria pelle le dif fi coltà che si incon tra no quan do si ha neces sità
di prestazioni san i tarie.
La lista “Un’Altra Piom bi no” da tem po sta denun cian do la situ azione di grave dif fi coltà che attra ‐
ver sa la san ità locale.
L’offerta san i taria dell’Asl 6 si è anda ta pro gres si va mente impov eren do: pen si amo alla chiusura
not tur na e fes ti va di alcune spe cial is tiche  (in prim is l’urologia ) che costringe i cit ta di ni a sposta ‐
men ti e dis a gi (anziani che in piena notte ven gono inviati a Livorno per ché da noi non c’è più un
servizio h 24 di urolo gia); pen si amo  al ver gog noso e insosteni bile allunga men to delle liste di atte sa
(più di anno per avere alcu ni appun ta men ti); pen si amo alla ormai con sol i da ta riduzione del per son ‐
ale medico e san i tario oper a ti vo; pen si amo a un pron to soc cor so  in dif fi coltà, dal pun to di vista
del la   strut tura e del per son ale,  nel  far fronte alle cres cen ti richi este di un servizio ter ri to ri ale 
insuf fi ciente; pen si amo ai tick ets onerosi che spin gono molti cit ta di ni a rin un cia re o a riv ol ger si 
alle strut ture pri vate, nelle quali spes so si fa pri ma e si spende meno che nel pub bli co; pen si amo
alla riduzione pro gres si va dei posti let to che por ta non di rado a dimis sioni pre co ci con ricadute e
con seguente aggravio di costi oltre ai rischi e ai dis a gi per gli ammalati ; pen si amo anche agli oper ‐
a tori, o almeno a una buona parte di loro, che stan no lavo ran do  sot to organ i co e in un cli ma pe‐
sante  di  grande dif fi coltà.  Potrem mo con tin uare  ques ta lista , ma cre di amo che molti piom bi ne ‐
si  com in ci no a ren der si con to di questo pro gres si vo sman tel la men to dei servizi  san i tari e ospeda‐
lieri.
Nei comu ni cati uffi ciali   il gov er na tore del la Toscana e il Pd (cioè col oro che da sem pre   gestis ‐
cono  le politiche san i tarie)  ripetono i soli mantra: da una parte  le dif fi coltà eco nomiche e  la con ‐
trazione delle risorse, dall’altra  il riordi no in nome dell’efficienza, dell’ottimizzazione delle risorse e
del miglio ra men to del la qual ità.   Si cer ca di mist i fi care con il politich ese e con la pro pa gan da la 
neces sità di  far fronte ai tagli imposti dal gov er no , e i risul tati sono sem pre i soli ti:   tagli, ridu‐
zione dei servizi , con ven zioni con il pri va to in forte espan sione,  dif fi coltà per una cit tad i nan za che
invec chia e, da parte di un numero cres cente di per sone, rin un cia  a fare pre ven zione e diag nosi.
Una cosa vogliamo dire alla sig no ra: non è vero che nes suno fa niente. La nos tra lista, coer ente men‐
te con il suo pro gram ma,  si sta atti van do per rac cogliere anche a Piom bi no e in Val di Cor nia le
firme per il ref er en dum abrog a ti vo del la legge regionale di riordi no del Sis tema san i tario, una legge
pes si ma, vota ta in fret ta e furia per motivi di oppor tu nità polit i ca ,   che   sot trar rà  risorse in
modo cres cente alle per iferie , che dequal i ficherà  i pro ces si assis ten ziali  e  costringerà i cit ta di ni a
riv ol ger si in modo cres cente alle strut ture pri vate.

Un’Altra Piom bi no
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Per sanità e sociale occorre una
mobilitazione

•

SUVERETO 12 set tem bre 2015 - Si tor na a par lare di san ità, anco ra una vol ta a far lo sono sem pli ci
cit ta di ni, men tre quel lo che com pren di amo per l’assenza qua si totale del la polit i ca e delle isti tuzio‐
ni, è che per loro va bene così. No! Noi non ci sti amo e dob bi amo protestare con la seren ità delle
nos tre ragioni per dare con crete risposte al ter ri to rio.
Quel lo che fino ad oggi è sta to fat to è una con tin ua dimin uzione dei servizi, guar date bene non solo
quel li ospedalieri, ma soprat tut to sul ter ri to rio, allon tanan do sem pre più i pun ti deci sion ali dai cit ‐
ta di ni e ren den do le risposte deboli quan do addirit tura inesisten ti.
Il tour delle provette non mi spaven ta, se è accom pa g na to da effi cien za e risparmio, occorre che sia
chiaro quel lo che serve ed è appun to una rispos ta pro fes sion ale e in tem pi cer ti e ristret ti, poi se il
lab o ra to rio sarà soltan to in posti diver si da Piom bi no, poco impor ta con ta l’efficienza e la qual ità
del servizio appun to.
Quel lo che invece man ca e risul ta inac cetta bile sono i tem pi di atte sa per la diag nos ti ca che davve‐
ro dan no il sen so del la qual ità del la nos tra capac ità di pre ven zione ver so i cit ta di ni. Eppure la situ ‐
azione è scan dalosa, i tem pi di atte sa sono i seguen ti: per una ecografia addome 420 giorni; ecodop‐
pler 360 giorni; per la Tac 60 giorni; per la riso nan za 150 giorni; per una mam mo grafia 460 giorni.
Altro tas sel lo, trop po spes so dimen ti ca to, è il nec es sario anzi indis pens abile rap por to tra san i tario e
sociale, tra ospedale e ter ri to rio, dove l’ospedale dovrebbe essere al servizio delle neces sità del la
med i c i na del ter ri to rio, men tre invece non esiste comu ni cazione nem meno nei casi essen ziali. I dis ‐
tret ti sem pre abban do nati a se stes si e servizi che con tin u ano ad accor par si a cen tri più gran di a
solo scapi to del la fun zion al ità e del la qual ità del la rispos ta alle emer gen ze sociali. Eppure dovrebbe
essere chiaro che il pri mo pun to dove si cura il cit tadi no è la sua casa, il ter ri to rio, e non pos si amo
far lo se l’obiettivo è solo quel lo di chiedere ai medici di pre scri vere meno esa mi. Il man ca to con trol ‐
lo non è sinon i mo del la salute dell’individuo, anzi è esat ta mente il con trario.
Riven dichi amo dunque una diag nos ti ca all’altezza, per qual ità e per tem pi. Vogliamo una san ità
stret ta mente lega ta con il sociale e con il ter ri to rio. Chiedi amo ai nos tri sin daci di fare il loro lavo‐
ro, cioè rap p re sentare i cit ta di ni e saper svol gere il pro prio servizio alla col let tiv ità. Questo ter ri to ‐
rio è penal iz za to nelle politiche socio-san i tarie da quan do venne decisa la provin cial iz zazione, non
riconoscen do ci l’alto liv el lo che ave va mo rag giun to ed è sta to sem pre un agire a rib as so, che di fat ‐
to a inde boli to quan do non annul la ta la capac ità di rispos ta ai bisog ni reali. Oggi, tut ti insieme,
pos si amo cer care di portare un con trib u to guardan do avan ti, non fer man do ci alla vec chia e super a ‐
ta orga niz zazione provin ciale, per costru ire un futuro vero alle politiche socio-san i tarie per un ter ri ‐
to rio omo ge neo e capace di risparmi are davvero ele van do i servizi essen ziali, che riten go — sot to li ‐
neo nuo va mente — siano dis tin ti dal la med i c i na di base e da una diag nos ti ca eccel lente in tem pi e
qual ità.

Wal ter Gasperi ni
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UROLOGIA E LABORATORIO ANALISI DA PIOMBINO A LIVORNO

La sanità nella Val di Cornia tra tagli e rischi
Luigi Faggiani

PIOMBINO 18 set tem bre 2015 — L’equità deve risultare ele men to chi ave quan do si for niscono le
cure san i tarie, a mag gior ragione in momen ti di crisi. Occorre quin di garan tire equo acces so alle
prestazioni san i tarie e questo si tra duce con il dire che l’utilizzo dei servizi e le cure devono avveni‐
re in modo omo ge neo a par ità di bisog ni e a pre scindere da carat ter is tiche indi vid u ali o dal red di to
o dal la res i den za geografi ca o istruzione e così via.
E’ noto che la crisi eco nom i ca che ha col pi to Piom bi no negli ulti mi dieci anni ha provo ca to nelle
famiglie stag nazione o decli no dei liv el li di red di to e di ric chez za .
Se poi aggiun giamo, come è doveroso, il fat to che la popo lazione dei Comu ni del la Val di Cor nia è
più anziana del la popo lazione dell’ intera provin cia di Livorno, del la Toscana e dell’ Italia pos si amo
capire come la situ azione sociale di Piom bi no e del suo com pren so rio sia del tut to par ti co lare per ‐
ché uni ca geografi ca mente, social mente ed anche eco nomi ca mente.
Siamo infat ti lon tani ottan ta chilometri dal pri mo ospedale provin ciale, sti amo invec chi an do più
che altrove e, sec on do stu di recen ti, Piom bi no, fra le cit tà di oltre trentami la abi tan ti, è la più po‐
vera del la Toscana.

Non è quin di dif fi cile com pren dere per noi del la
Val di Cor nia la grav ità di una dimin uzione del ‐
la quan tità e del la qual ità dei servizi san i tari.
E questo accadrà davvero dal momen to che ci
saran no tagli da parte del Gov er no al finanzi a ‐
men to del la san ità e che la Toscana ha vara to
una legge san i taria che punisce forte mente le
strut ture del la dimen sione pari a quel la di Pio‐
m bi no.
Occorre invece mod i fi care, qui in Toscana, il
modo di fun zionare degli ospedali, degli ambu ‐

la tori, dell’assistenza domi cil iare, il ruo lo dei medici di med i c i na gen erale. Se questo non sarà fat to
quan to pri ma presto inizier e mo a con tare i dan ni. Il potere dei diret tori gen er ali è sta to stra or di na‐
rio e fuori luo go. Essi, come abbi amo ben vis to qui da noi, han no agi to sen za vin coli di con fron to
con i ter ri tori e le forze sociali. La Regione ha affida to alla loro spa da il com pi to di tagliare e loro
han no taglia to in per ife ria sen za rior ga niz zare e ciò ha por ta to un risul ta to sicuro: i bisog ni di salu‐
te han no avu to meno risposte, col oro che han no più bisog no avran no di meno, chi non ha voce o
stru men ti ( euro ) per far si valere rimar rà solo con il suo male. Ora tale com pi to, per com pletare l’
opera, è sta to affida to ai super com mis sari delle nuove macroa ree che con la nuo va rifor ma si sono
svilup pate al pos to delle sin gole Asl.
Io pen so esat ta mente il con trario di quan to è sta to deciso dal la Regione toscana.
Per me non si ren derà la san ità più effi ciente e più effi cace con cen tran do nelle strut ture ospedaliere
com p lesse la gran parte dei servizi, ma l’esatto con trario. È nec es sario spostare una parte con sis ‐
tente degli inter ven ti meno com pli cati dai gran di ospedali a strut ture più leg gere e meno cos tose e
con tem po ranea mente elim inare le attuali dupli cazioni tra le spe cial ità di altissi mo liv el lo (ad esem ‐
pio le car diochirurgie).
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Così facen do si potrà reg gere alla caren za di finanzi a men ti men tre al con trario si annun ciano tagli
solo nei servizi ospedalieri per iferi ci. Piom bi no ne è un esem pio clam oroso.
Accen na vo all’età media del la popo lazione del la Val di Cor nia che qua si incred i bil mente è fra le più
alte in Italia. Cir ca il 60% degli uomi ni oltre i 60 anni di età sof fre di dis tur bi del la minzione che
pos sono essere sec on dari all’ipertrofia pro sta t i ca o ad altre com po nen ti dovute a un’alterata fun zio‐
ne vesci cale. Si sti ma poi che cir ca il 30% degli uomi ni sopra i 65 anni, sof fra di sin to mi uri nari
sev eri legati all’ipertrofia pro sta t i ca. Inoltre la neo pla sia pro sta t i ca è attual mente la neo pla sia sol i ‐
da maligna più fre quente nell’uomo: cos ti tu isce cir ca il 15% di tutte le neo plasie maschili ed è la
sec on da causa di morte per tumore nell’uomo, dopo la neo pla sia pol monare. La fas cia di età più
col pi ta sono gli uomi ni al di sopra dei 65 anni, con un pic co di inci den za tra i 72 ed i 74 anni.

Fino a dieci anni fa l’ospedale di Piom bi no po‐
te va con tare sull’attività di una strut tura com p ‐
lessa di urolo gia, con a capo un pri mario che
s’interessava anche di Ceci na e Porto fer raio.
Veni vano ese gui ti inter ven ti chirur gi ci molto dif ‐
fi cili che impli ca vano oltrechè la bravu ra dell’e‐
quipe chirur gi ca anche un’alta pro fes sion al ità
del la strut tura di sup por to.
Tut to questo non c’è più, anzi oggi non esiste
una for ma di orga niz zazione che pos sa rifar si

all’urologia. Molto più sem plice mente oper a no in regime ambu la to ri ale due pro fes sion isti che non
pos sono far altro che vis ite ambu la to ri ali. Non van no in sala oper a to ria e non fan no reperi bil ità
not turne e fes tive.
Se di notte hai dis tur bi non sop porta bili di natu ra uro log i ca preparati ad essere trasfer i to a Livor‐
no. La cosa non è pro prio piacev ole, i molti che han no già vis su to ques ta situ azione pos sono fare da
tes ti moni.
È accadu to così che nel giro di pochi anni un’attività tan to nec es saria quan to utile sia scom parsa
di fat to dall’ospedale di Piom bi no. L’impressione è che se non si inter ver rà subito questo servizio
sarà sop pres so. Voci in mer i to cor rono insis ten te mente nei cor ri doi di Vil la ma ri na.
La cosa si ripete in tut ta evi den za con il lab o ra to rio anal isi divenu to di fat to una sezione delle po‐
ste ital iane dato che la mag gior parte dell’orario di lavoro viene uti liz za to dagli oper a tori san i tari
nel com pi to di impac chettare e inviare a Livorno i vari mate ri ali bio logi ci (sangue, urine, feci,
espet toratie così via).
L’Asl affer ma che tut to questo è fat to per miglio rare la qual ità del prodot to e per risparmi are eco ‐
nomi ca mente, cosa che non cor risponde alla realtà.
Pri ma di ogni altra cosa sia chiaro che noi del la Val di Cor nia vor rem mo essere trat tati per quan to
attiene i fat tori di ris chio bio logi co così come si pro cede per gli abi tan ti di Livorno e per tut ta la
Toscana. Cosa voglio dire è molto sem plice e per questo farò un esem pio . Men tre il paziente con
una glicemia molto alta a Livorno potrà essere rin trac cia to nel la mat ti na ta per chè il test è sta to
ese gui to nel giro di una o due ore dal pre lie vo, quel lo del la Val di Cor nia potrà essere avver ti to dei
peri coli che corre, per sé e per gli altri, con quell’alto tas so glicemi co nel sangue solo ver so le 17 del
pomerig gio. Infat ti avviene nel pomerig gio l’esecuzione degli esa mi inviati a Livorno e non cer to,
come ora, la mat ti na.
Qual cuno può sostenere che sia la stes sa cosa? Cre do di no.
Nat u ral mente questo non vale solo per la glicemia per chè indagi ni, ad esem pio, come l’emocromo o
i tem pi di coag u lazione del sangue è ris a puto che pri ma si fan no meglio è per chè ne va sia dell’esat‐
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tezza del risul ta to sia del la la pos si bil ità di infor mare il paziente sul la peri colosità di un’ even tuale
forte ane mia o di un san guina men to inter no molto peri coloso.
Del risparmio non è nec es sario argo mentare: è suf fi ciente sapere che gli stru men ti e i reat tivi di
Piom bi no sono iden ti ci a queli di Livorno e che il per son ale san i tario è gio vane per essere pen sion a ‐
to e nel con tem po non può essere sposta to per legge.
E allo ra per chè ques ta orga niz zazione? Come dice va un politi co tut to meno che sce mo “ a pen sare
male si fa pec ca to ma spes so ci s’indovina “, così ora c’è il forte sospet to che dietro queste oper ‐
azioni un po’ fol li ci siano volon tà mosse dal deside rio di intas care com pen si promes si a suo tem po
per il rag giung i men to di prog et ti obi et tivi. Non impor ta se e quan to sbagliati. Vale anche in san ità
il det to “più si guadagna meglio è“.
Un’altra deci sione molto dis cutibile, anzi sbagli a ta, è la sop pres sione sei giorni su sette del la reperi ‐
bil ità otori no laringoia tra. Cosa accadrà in caso di tra cheoto mia urgente quan do in ospedale non è
pre sente l’otorino? E ques ta assen za si ver i fi ca il pomerig gio e la notte di sei giorni ogni set ti mana?

Allo ra cosa fare? Dob bi amo accettare queste
deci sioni sen za dire nul la, sen za la min i ma op‐
po sizione, sen za protestare? In realtà la polit i ca
se vuole può fare molto. I nos tri rap p re sen tan ti,
a par tire dal Sin da co con l’aiuto del con sigliere
regionale, dei dep u tati nos trani e dei sin da cati,
devono inter venire e devono far lo con deci sione,
sen za esitare in dis cor si adat ti solo a perdere
tem po.
La cit tà di Piom bi no e la Val di Cor nia mer i ‐
tano, anzi han no dirit to, allo stes so trat ta men to
di cit tà come Pont ed era, Viareg gio, Camaiore,
Fucec chio, Mon te varchi e così via.

Sostenere che l’attività di urolo gia è più gius to che sia col lo ca ta a Piom bi no che a Livorno non
deve essere con sid er a to una bestem mia. Bas ta vedere, nel mer i to, le pos si bil ità che han no i cit ta di ‐
ni livor ne si di accedere a un tale servizio e con frontar le con quelle che han no i cit ta di ni di tut to il
com pren so rio del la Val di Cor nia e dell’Elba.
Il gov er na tore Rossi non può dichiarar si ami co e sosten i tore di Piom bi no e con tem po ranea mente
spogliar ci di tut ti i servizi san i tari. Di un’amicizia così si può fare benis si mo a meno.
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Referendum sulla legge di riordino della
sanità

pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 set tem bre 2015 — Parte anche da noi la cam pagna ref er en daria per indire il ref er en ‐
dum abrog a ti vo del la Legge Regionale Toscana 28/2015 sul riordi no san i tario, legge che lede ulte ri ‐
or mente il dirit to alla salute dei cit ta di ni, e che seg na una delle pagine più oscure del la san ità to‐
scana.
Occor rono 38.000 mila firme per pot er votare nel la pri mav era 2016.
Ques ta cam pagna ref er en daria nasce dal bas so e por ta con sé la richi es ta che la San ità toscana tor‐
ni a met tere al cen tro i cit ta di ni e il loro dirit to cos ti tuzionale alla salute.
La polit i ca san i taria del la Regione Toscana negli ulti mi anni è sta ta quel la di accor pare e accen tra‐
re i servizi nei capolu oghi, a scapi to di chi vive nelle aree per iferiche, cre an do dis a gi cres cen ti ai cit ‐
ta di ni.
Le pro gres sive e inar resta bili riduzioni dei posti let to, la sop pres sione delle spe cial is tiche, la con sol i ‐
da ta riduzione del per son ale medico e infer mieris ti co oper a ti vo, l’imposizione di tick et onerosi (i
cit ta di ni toscani pagano i tick et più alti d’Italia), una sem pre più insuf fi ciente assis ten za ter ri to ri ‐
ale, liste d’attesa ver gog nosa mente infi nite, stan no lì a dimostrare lo sman tel la men to di quel lo che
un tem po era l’eccellente servizio san i tario toscano
L’impoverimento del servizio pub bli co spalan ca le porte al pri va to (che riesce a rispon dere in tem pi
più bre vi) per chi può per me t terse lo e com pro mette l’accesso al servizio per le fasce più deboli.
La Rifor ma toscana, che si inserisce nei già pesan ti tagli volu ti dal gov er no Ren zi, prevede tagli di
300/350 mil ioni di euro e si muove su due linee por tan ti: riduzione delle aziende san i tarie da 12 a
3, con baci ni di uten za di oltre un mil ione di per sone, e com parte ci pazione dei cit ta di ni alla spe sa
san i taria. Ques ta rior ga niz zazione, si dice, viene effet tua ta per risparmi are sui costi dell’apparato –
meno stipen di alle direzioni – man te nen do immu tate le prestazioni san i tarie ai cit ta di ni.
La realtà è ben diver sa: a fronte del risparmio, irriso rio, su qualche stipen dio diri gen ziale, si oper a ‐
no tagli ben più cospicui, sulle risorse e sul per son ale oper a ti vo: si man da in pen sione il per son ale
ritenu to ecce dente ( in realtà per i tagli e il bloc co del turn over il per son ale è endemi ca mente car ‐
ente) che ave va mat u ra to i req ui si ti alla data del la rifor ma Fornero e si apre la stra da alla mobil ità
(una sor ta di cas sa inte grazione per i dipen den ti pub bli ci del la dura ta di 24 mesi). Cen to mil ioni di
euro di risparmio dall’espulsione di cir ca 1500/2000 oper a tori san i tari.
Rossi ovvi a mente non spie ga come si pos sano garan tire le prestazioni attuali con tagli di tali pro ‐
porzioni, in una situ azione già molto crit i ca. Ricor rerà a ester nal iz zazione di per son ale – mag a ri
con par ti ta Iva – e comunque con pro fili pro fes sion ali infe ri ori a quel li espul si.
L’accorpamento delle Asl in tre aree vaste creerà tre strut ture gigan tesche, com p lesse e buro c ra tiz ‐
zate, poco traspar en ti, sot to diret to con trol lo politi co, lon tane dai bisog ni reali dei ter ri tori; le real‐
tà per iferiche ver ran no schi ac ciate da chi ha i numeri mag giori. Di fat to saran no i tre diret tori di
area vas ta a impor si sug li altri rispon den do diret ta mente al pres i dente del la regione. Un accen tra ‐
men to di deci sioni e di poteri che rende inutile persi no l’assessore alla san ità e le deci sioni strate ‐
giche sul la salute dei cit ta di ni toscani ven gono con seg nate nelle mani di pochissime per sone.
Il dirit to ad un offer ta san i taria dig ni tosa deve essere sal va guarda to anche nei ter ri tori a bas sa den ‐
sità abi ta ti va e non può essere sac ri fi ca to a logiche eco nomicis tiche camuf fate da fal si effi ci en tis mi:
tut ti i cit ta di ni toscani han no gli stes si dirit ti. Chiedi amo il rispet to dell’art. 32 del la Cos ti tuzione.
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Pro muover e mo banchet ti per la rac col ta ren den do pub bli co, a breve, il cal en dario.
Comi ta to pro mo tore per il Ref er en dum con tro la Legge San i taria Toscana
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Rendiconto dell’attività per le cure palliative
•

PIOMBINO 22 set tem bre 2015 — Nell’assoluta dis crezione e altru is mo, come ogni asso ci azione che
dona le pro prie energie e capac ità a chi ha bisog no fa o dovrebbe fare, ma anche con enco mi a bile
trasparen za l’ Asso ci azione cure pal lia tive del la Val di Cor nia, di cui Stile libero si è già occu pa to
(http://www.stileliberonews.org/consuntivo-2013-dell-associazione-cure-palliative/) doc u men ta la
sua attiv ità.
Questo il con sun ti vo del 2014:

il medico palliativista ha effettuato 987 prestazioni, seguendo 152 pazienti, percorrendo 3.900 km per recarsi nei
domicili dei richiedenti attività terapiche,

la psicoterapeuta ha effettuato 331prestazioni su 35 pazienti, per l’accompagnamento al lutto dei familiari dei dece-
duti e per le visite all’interno dell’ospedale di comunità, realizzando percorsi formativi per il personale infermieristico
dell’Asl e per i volontari dell’associazione; per gli spostamenti si è avvalsa dell’auto dell’ associazione,

all’interno dell’equipe il fisioterapista ha effettuato 235 prestazioni, tutte domiciliari.

Nell’ambito del la strut tura oper a ti va si inte gra no un grup po di volon tari, con ruoli com ple men tari,
ma con com pi ti fon da men tali per trasmet tere la conoscen za dei dirit ti dei malati e dei loro famil ‐
iari, con l’impegno nell’assistenza mate ri ale e nel la ricer ca di fon di di carat tere economico/finanzia‐
rio, con l’obiettivo pri mario di ren dere un servizio per il miglio ra men to del la qual ità del la vita del
mala to e dei suoi famil iari.
La parte ci pazione dei volon tari li ha visti pre sen ti con 832 prestazioni.
L’Associazione non si avvale di prestazioni di per son ale dipen dente.
Vale la pena di ricor dare il mot to dell’ asso ci azione: “Noi non pos si amo guarir ti, ma pos si amo pre‐
n der ci cura di te”.
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La salute non si vende: referendum
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 set tem bre 2015 — Lo scor so 11 mar zo, il Con siglio regionale toscano ha approva to la
legge 28/2015, sul riordi no del sis tema san i tario regionale, di fat to una riv er ente obbe dien za ed un
con cre to omag gio alla polit i ca ultra-liberista del gov er no Ren zi, che ha oper a to un taglio di 350
mil ioni annui sui fon di del la Regione.
Essa prevede:
— l’accorpamento delle Asl, dalle n.16 attuali alla creazione di n.3 aree vaste, tre macrostrut ture
estrema mente com p lesse e buro c ra tiz zate, con accen tra men to di potere deci sion ale, che si allon tan ‐
erà sem pre più dai reali e anche speci fi ci bisog ni del ter ri to rio, specie il per iferi co, a favore invece
del la voce di chi avrà i numeri mag giori;
— la riduzione di 1500/2000 unità del numero dei dipen den ti ( da som mar si ai 2500 giá per du ti
per le man cate sos ti tuzioni dei pen sion a men ti);
— l’accentramento dei servizi, con con seguente squilib rio del la loro dis tribuzione sul ter ri to rio;
— la dimin uzione del per son ale qual i fi ca to, solo per fare un esem pio l’idea sarebbe quel la di sos ti ‐
tuire un gran numero di infer mieri pro fes sion ali con la figu ra degli OSS, abbas san do ulte ri or mente
la quan tità e qual ità dei servizi.
Questi i pun ti salien ti del rias set to con cepi to dal Gov er na tore Rossi, che si abbat ter an no come una
scure sul col lo del Sis tema San i tario Regionale, in com ple ta antite si con il prin ci pio car dine del Di‐
rit to alla Salute equa e uni ver sale, sanci to dall’art.32 del la nos tra Cos ti tuzione.
In oppo sizione a ques ta sceller a ta strate gia che, se da una parte apre una vor agine nell’assistenza
san i taria pub bli ca, dall’altra spalan ca defin i ti va mente le porte al pri va to e al busi ness delle polizze
assi cu ra tive, lo scor so agos to, 14 comi tati toscani, alcune asso ci azioni sin da cali, varie forze politiche
di oppo sizione, tra cui il M5s, han no avvi a to una cam pagna per la rac col ta delle 38.000 firme a fa‐
vore del ref er en dum abrog a ti vo del la L.28/2015. Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no, il Movi men to 5
Stelle Campiglia ed il Meet Up San Vin cen zo 5 Stelle, in per fet ta ade sione al prin ci pio di sal va guar‐
dia del la Salute Pub bli ca e di una San ità con al cen tro i bisog ni del cit tadi no piut tosto che gli in‐
ter es si eco nomi ci, comu ni cano che saran no pre sen ti sul ter ri to rio con i pro pri banchet ti, affinché
tut ti i cit ta di ni pos sano venire ad infor mar si ed apporre la pro pria fir ma di sosteg no alla cam pagna
ref er en daria.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO

MOVIMENTO 5 STELLE CAMPIGLIA

MEETUP 5 STELLE SAN VINCENZO
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Chiude il punto nascita: abbracci
all’assessore

Francesco Ferrari

PIOMBINO 3 otto bre 2015 — Ver gogna! È quel lo che dovreb bero provare quegli ammin is tra tori lo‐
cali che sten dono tap peti rossi alla visi ta di un asses sore regionale alla san ità, invece di urlargli
con tro, invece di far gli capire che l’ospedale di Piom bi no ha bisog no di inves ti men ti e non di tagli.
Non una sola paro la è sta ta spe sa per tute lare gli inter es si dei cit ta di ni, ma solo cal di abbrac ci nei
con fron ti dell’assessore Sac car di che annun cia la prob a bibile chiusura del pun to nasci ta di Piom bi ‐
no.
È questo che si mer i tano i piom bi ne si?
È evi dente che per cer ta polit i ca vale più acca parrar si la sim pa tia dei ver ti ci di par ti to che tute lare
gli inter es si dei cit ta di ni.
A nes suno degli ammin is tra tori di Piom bi no impor ta dei tagli alla san ità, del la chiusura del repar to
di urolo gia, del trasfer i men to del lab o ra to rio anal isi.
Qualche mese fa pre sen tai una inter rogazione per sapere dall’assessore Di Gior gi se vi era no rischi
per il pun to nasci ta di Piom bi no, vis to che era da tem po che aleg gia va il ris chio di una sua chiusu‐
ra; di tut ta rispos ta l’assessore rispose con fer mez za che non cor re va mo min i ma mente quel peri co lo.
Ci auguri amo di no, ma se dovesse chi ud ere anche il pun to nasci ta sarà nec es sario che qual cuno ne
rispon da politi ca mente e si dimet ta: è l’ora che ognuno si assuma le pro prie respon s abil ità.
Se così fos se, fin d’ora mi por rò in pri ma lin ea in una battaglia tesa ad assi cu rare a Piom bi no quel ‐
lo che gli spet ta.
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Villamarina: posti sul tetto disponibili
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 otto bre 2015 — L’intenzione di chi ud ere il Pun to Nasci ta dell’Ospedale di Piom bi no,
rac con ta ta da una notizia fres ca di stam pa, sem bra essere una scioc chez za a nor ma di Legge. Essa
prevede, infat ti, che i repar ti di quel tipo, che aiu tano un numero di par ti all’anno infe ri ore a 500,
deb bano essere chiusi, e Il Pun to Nasci ta del la cit tà ne con ta quest’anno meno di due cen to. Non ci
si aspet ta che, lon tani da una qual sivoglia tor na ta elet torale, qualche politi co locale in vena di colpi
di teatro sal ga sui tet ti di Vil la ma ri na a protestare, ma che almeno vengano prese a fis chi ate le
moti vazioni acces sorie dette a sosteg no del prog et to, quel lo si. Si legge, infat ti, che in fon do non sa‐
rebbe un gran dan no lo sposta men to del repar to a Ceci na per ché ques ta cit tà è vic i na a Piom bi no,
e quin di le uten ti non ne avreb bero un gran dis a gio. Sarà così, ma provate a dire a un cit tadi no di
Mon za che deve portare la moglie a par torire a Berg amo, che dista appun to gli stes si cinquan ta
chilometri che divi dono Piom bi no da Ceci na, e poi vedi amo quel lo che suc cede. Non sarebbe dif fi ‐
cile dimostrare che la scar sità di nascite a Piom bi no e din torni è stret ta mente col le ga ta alla grav ità
del la crisi siderur gi ca che ormai da anni attanaglia il ter ri to rio, cosa che, aven do por ta to insi curez ‐
za del futuro nelle case, inibisce la voglia di ingrandire la famiglia. Cir costanze, queste, provo cate
come sap pi amo dall’inadeguatezza dei politi ci che ora si appel lano al fred do det ta to del la Legge per
pri vare i cit ta di ni di un servizio impor tante. Se sono ilari nelle foto pub bli cate i politi ci sedu ti nelle
stanze dei bot toni che annun ciano che indi etro, ormai, non si tor na, sono per fet ta mente inutili le
rac colte firme con tro i tagli alla San ità che, come sem pre, fini ran no in fon do a un cas set to. In un
paese “sor do” e non più “demo c ra ti co ”come questo, noi del Meet up Suvere to, Meet up Stori co
Campiglia e Meet up San Vin cen zo Sas set ta, cer chi amo di com bat tere ques ta battaglia pun tan do il
dito sui veri respon s abili, ovvero i politi ci che han no ammin is tra to il ter ri to rio negli ulti mi ven ti
anni. Non c’è niente di cui sor rid ere, se nel pro prio paese di prove nien za, le nascite stan no dimin u ‐
en do, il lavoro non c’è più, le attiv ità com mer ciali chi udono, il paese invec chia, i gio vani se ne van ‐
no, i servizi pri mari van no scom paren do. Sarà l’autunno, sarà il gri giore del la fab bri ca, ma Piom bi ‐
no ormai è sul la stra da del la depres sione e del degra do, che fa scin tille al con fron to con i self ie degli
occu pan ti le poltrone impor tan ti men tre bril lano nel loro splen dore.

Meet up Suvere to
Meet up Sassetta/San Vin cen zo

Meet up Stori co Campiglia Marit ti ma
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Giù le mani dal punto nascita di Villamarina
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 otto bre 2015 — Al peg gio non c’è mai fine. Come se non bas tasse la dis as trosa crisi
eco nom i ca e sociale che di fat to sta toglien do ogni prospet ti va a questo ter ri to rio, sem bra che la
polit i ca si accan is ca sadica mente sui cit ta di ni piom bi ne si. Fac ciamocene una ragione: i piom bi ne si
sono des ti nati ad estinguer si, sia per la man can za di lavoro che spinge i gio vani ad emi grare, sia
per ché sem plice mente diven ter e mo tut ti ceci ne si. Da quan to appre so ieri a mez zo stam pa, l’assesso‐
re regionale alla San ità Ste fa nia Sac car di ha dichiara to che è in cor so una “rif les sione” sul pun to
nascite di Vil la ma ri na. Da tem po la voce era nell’aria, ma fino ad oggi ave va mo sper a to vana mente
che il pudore ver so un provved i men to così sceller a to preva lesse sull’aspetto pura mente ragion ieris ti ‐
co. Mai sper an za fu così vana. Da tem po la san ità non è più con sid er a ta né un servizio, né un sa‐
crosan to dirit to del cit tadi no, ma una mer ce. E come tale viene gesti ta solo in ter mi ni di costi e ri‐
cavi. Ne con segue che la soluzione più facile da appli care sono i soli ti tagli lin eari, anziché il con tra‐
sto allo spre co. La Val di Cor nia è, oltre ogni ragionev ole dub bio, il ter ri to rio più penal iz za to di
tut ta la Toscana in ter mi ni di perdi ta di servizi san i tari e ques ta ulte ri ore penal iz zazione è asso lu ‐
ta mente inac cetta bile. Anche per ché ques ta vol ta non c’è in bal lo sola mente il dis a gio o l’aumento
di cos to per le tasche del cit tadi no, ques ta vol ta sti amo par lan do di vite umane. Il nos tro è un ter ‐
ri to rio per sua natu ra iso la to, nonché mal col le ga to alla vari ante Aure lia e l’ospedale di Ceci na di‐
sta 50 km. Viene da sé che la prossim ità con il pre sidio ospedaliero può rap p re sentare, in caso di
com pli cazioni, la salvez za per madri e bam bi ni. Il con sigliere regionale Gian ni Ansel mi tut to questo
lo sa benis si mo e ci auguri amo che lo abbia fat to pre sente all’assessore Sac car di durante la loro vi‐
si ta all’ospedale. Invece di indi car ci soluzioni ‘ver so sud’ o altrove, invi ti amo il con sigliere Ansel mi,
che è espres sione di questo ter ri to rio, a pren dere una posizione chiara e net ta con tro questo assur do
accor pa men to. Cogliamo l’occasione per rib adire l’assurdità del val utare i servizi ospedalieri in base
ai con fi ni provin ciali: (province che ci ave vano assi cu ra to sareb bero state abo lite) abbi amo Pisa,
dopo 15 km Livorno, dopo 20 km Ceci na, dopo 50 Piom bi no, poi Gros se to. Dove van no dis lo cati,
sec on do voi, i servizi?!

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Giuliani e Di Giorgi: solo un
contentino

Chiude il punto nascita: abbracci
all'assessore

Villamarina: posti sul tetto
disponibili

7 Ottobre 2015
In "Lettere"

3 Ottobre 2015
In "Spazio aperto"

4 Ottobre 2015
In "Lettere"

127 / 399

https://www.stileliberonews.org/giu-le-mani-dal-punto-nascita-di-villamarina/
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/giuliani-e-di-giorgi-solo-un-contentino/
https://www.stileliberonews.org/chiude-il-punto-nascita-abbracci-allassessore/
https://www.stileliberonews.org/villamarina-posti-sul-tetto-disponibili/


Piombino: chiude il punto nascita ma non
solo

Carla Bezzini

PIOMBINO 5 otto bre 2015 — L’assessore alla san ità toscana Ste fa nia Sac car di ha annun ci a to la
qua si cer ta chiusura del pun to nasci ta di Piom bi no, con la moti vazione del numero di par ti trop po
al di sot to dei 500 annui pre visti dal decre to Bal duzzi. I piom bi ne si nascer an no tut ti a Ceci na, dove
invece di nascite se ne con tano 700. Tan to la dis tan za è min i ma, dice l’assessore, 50 km da fare,
mag a ri in piena notte, mag a ri con i dolori di par to iniziati, mag a ri con qualche ingor go esti vo o con
qualche impre vis to che non si può cer to esclud ere in una per cor ren za non pro prio irril e vante. Ma
questi ele men ti non con tano nelle tabelle di cal co lo, dove la fan no da padrone le cifre dei bilan ci.
Bisogna però ricor dare ai vari ammin is tra tori che la salute e la sicurez za non sono para metri quan ‐
tifi ca bili. Ora che le elezioni sono pas sate, ci si ripara dietro la soli ta, ine ludi bile neces sità del ri‐
sparmio e del la razion al iz zazione. E ci si pro fonde in ras si cu razioni : l’offerta san i taria sarà migliore
e più qual i fi ca ta. Insom ma il fine è quel lo di garan tire eccel len za di servizio e sicurez za all’utente.
Niente di tut to questo. Il fine è uno solo: tagliare, togliere servizi e impov erire l’offerta san i taria
alle per iferie, con cen tran do le risorse nei pun ti di eccel len za. I dis a gi e i costi per chi è costret to a
fare chilometri, quel li non pesano sul bilan cio san i tario. La Regione toscana ha taglia to risorse al
servizio san i tario pari a 300/350 mil ioni di euro e questo pas sa anche da una pesante penal iz zazio‐
ne delle realtà per iferiche. Se a queste mis ure si aggiunge il decre to appro pri atez za del min istro
Loren zin si ha un quadro chiaro di dove stia andan do la san ità nel paese e nel la regione.
La nos tra Asl si è anda ta pro gres si va mente impov eren do: chiusura not tur na e fes ti va di alcune spe ‐
cial is tiche con con seguen ti sposta men ti ver so Livorno, liste d’attesa insosteni bili, tick ets onerosi,
delo cal iz zazione delle anal isi di lab o ra to rio e ora la chiusura del pun to nasci ta. Il pri va to fior isce e
addirit tura, come dice lo stes so asses sore, i suoi “prezzi” sono con cor ren ziali con il pub bli co. Del re‐
sto — a dir lo è sem pre l’assessore- le liste d’attesa si ridur ran no anche gra zie alle mis ure gov er na ‐
tive: tradot to, sig nifi ca che le liste d’attesa si accorcer an no per ché molte indagi ni diag nos tiche non
saran no più pre scriv i bili. Chi neces siterà di certe prestazioni e avrà la disponi bil ità eco nom i ca, si
riv ol gerà al pri va to. Chi non potrà, ne farà a meno.
Noi con tinuiamo a dire che la salute non è una mer ce, e che il servizio san i tario è un bene comune
che non si può gestire come un’azienda qual si asi. Piom bi no dista 50 km da Ceci na, 70 km da Gros ‐
se to, 80 da Livorno, 100 da Pisa. Gli ospedali che immag i nano sono vir tu ali, ma i chilometri da
fare, i costi e i dis a gi per la gente sono reali.

(Car la Bezzi ni è con sigliere comu nale di Un’Altra Piom bi no)

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —

Ti potrebbero interessare:

Vera mancanza di sicurezza: chiu‐
sura punto nascita

Giuliani e Di Giorgi: solo un
contentino

Chiude il punto nascita: abbracci
all'assessore

10 Luglio 2017
In "Spazio aperto"

7 Ottobre 2015
In "Lettere"

3 Ottobre 2015
In "Spazio aperto"

128 / 399

https://www.stileliberonews.org/piombino-chiude-il-punto-nascita-ma-non-solo/
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/vera-mancanza-sicurezza-chiusura-punto-nascita/
https://www.stileliberonews.org/giuliani-e-di-giorgi-solo-un-contentino/
https://www.stileliberonews.org/chiude-il-punto-nascita-abbracci-allassessore/


Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Privacy & Cookies Policy

129 / 399



Punto nascita: non diamo niente per scontato
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 otto bre 2015 — “In questo momen to nul la è già deciso. Per ciò non diamo niente per
scon ta to. Tut tavia rite ni amo che il pun to nasci ta a Piom bi no c’è e deb ba riman ervi”. Nelle parole
di sin da co e asses sore si sot to lin ea che non si può ridurre tut ta la ques tione ad una mera log i ca dei
numeri.
“A nos tro avvi so il pun to nasci ta deve restare a Piom bi no nonos tante il numero di nascite pre vis to
dal decre to Bal duzzi non sia sta to rag giun to, vista la par ti co lare col lo cazione del nos tro ter ri to rio
che ha un poten ziale baci no di uten za di 80mila per sone”.
Così inter ven gono con una nota con giun ta il sin da co Giu liani e l’assessore alle politiche sociali Di
Gior gi cir ca l’ipotesi di sposta men to del pun to nascite di Piom bi no al pre sidio ospedaliero di Ceci ‐
na vis to il man ca to rag giung i men to delle 500 nascite annue pre viste dal decre to Bal duzzi, che è
sta ta ogget to di rif les sione dell’assessore regionale alla san ità Ste fa nia Sac car di.
“Ci sono vari ele men ti da tenere in con sid er azione nel la rif les sione che sicu ra mente farà il neoasses ‐
sore Sac car di. Pri ma di tut to- pros eguono — le dis tanze e i prob le mi logis ti ci. Piom bi no dista 50
chilometri da Ceci na e 70 da Gros se to; aus pichi amo che la Regione ten ga con to dell’unica stra da di
acces so a Piom bi no, un prob le ma serio alla sicurez za delle donne in gravi dan za. Non vogliamo —
sot to lin eano Giu liani e Di Gior gi — che le par to ri en ti piom bi ne si pos sano cor rere rischi di alcun ge‐
nere per rag giun gere pun ti nascite lon tani dal la nos tra cit tà”.
“A Piom bi no si nasce in sicurez za, come evi den ziano gli indi ca tori dei par ti con cesareo e la mor ‐
tal ità, real iz zan do risul tati equiv alen ti a quel li reg is trati nell’Area Vas ta nord-Ovest”.
“Tra l’altro la rif les sione non può pre scindere nem meno dal la recente aper tu ra del servizio di par to
indo lore, avvenu ta lo scor so aprile. Un servizio che, nelle parole degli stes si addet ti ai lavori, qual i ‐
fi ca lo stes so pun to nasci ta ren den do lo più fun zionale alle esi gen ze delle donne e che è uno dei ser‐
vizi tra i più avan za ti nel la Toscana”.
Quin di pri ma di pren dere deci sioni in mer i to alla rior ga niz zazione dei servizi si rib adisce la richi es ‐
ta di una pro fon da rif les sione a liv el lo regionale e di un con fron to con i ter ri tori che daran no vita al
quadro di sin ergie tra i pre si di ospedalieri di Piom bi no e Ceci na nel nuo vo dis tret to socio san i tario
:
“É nec es sario — pros eguono — val utare bene quel lo che si deve fare nell’ottica di un’ottimale col lo ‐
cazione dei servizi. Non vogliamo che nes suna ipote si di sposta men to degli stes si sia quin di val u ta ta
finché non sarà chiaro il quadro di sin ergie tra Piom bi no e Ceci na. In tale cor nice c’è infat ti una
rete anco ra tut ta da costru ire e che si basa sulle enor mi poten zial ità di entram bi i pre si di ospeda‐
lieri che da una loro col lab o razione potreb bero assurg ere a stan dard di effi cien za migliori degli at‐
tuali”.
“Siamo tra le prime zone in Toscana — con cludono Giu liani e Di Gior gi- ad aver scel to di ren dere
più effi ciente il servizio socio-san i tario pro prio in accor do con la filosofia del la nor ma ti va regionale
che chiede di poten ziare i servizi dei pre si di ospedalieri per iferi ci”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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DOPO LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORA SACCARDI SUL PUNTO NASCITA

Sanità spogliata foglia foglia come un
carciofo

Luigi Faggiani

PIOMBINO 6 otto bre 2015 — Gli uomi ni sono uguali per natu ra. Se con di vidi amo e par ti amo da
ques ta ele mentare propo sizione pos si amo con tin uare con il dire che la natu ra ha fat to gli uomi ni
così uguali nelle facoltà del cor po e del la mente che, sebbene è pos si bile trovare tal vol ta un uomo
più forte fisi ca mente o di mente più acu ta di un altro, se met ti amo tut to insieme, la dif feren za tra
uomo e uomo non è così mar ca ta che un uomo pos sa di con seguen za pre tendere per sé qualche ben ‐
efi cio che un altro non pos sa recla mare tan to quan to lui.
Come si può allo ra accettare che una parte con sis tente dei servizi san i tari real iz za ti in Val di Cor ‐
nia a ben efi cio dei suoi cit ta di ni siano sman tel lati piano piano, vol ta vol ta, come si fa foglia foglia
con il car cio fo?
L’ultima è che le nos tre donne molto prob a bil mente non potran no più par torire a Piom bi no ma per
far lo dovran no recar si a Ceci na. Questo mes sag gio che campeg gia in questi giorni su tut ti i quo tid i ‐
ani locali è sta to lan ci a to durante un sopral lu o go a Vil la ma ri na da alte autorità isti tuzion ali e san i ‐
tarie. Quin di, dopo la perdi ta di unità oper a tive come l’oculistica, l’otorino, il lab o ra to rio, il cen tro
trasfu sion ale, l’urologia, l’anatomia pato log i ca e la pedi a tria, siamo sul pun to di aggiun gere quel la
dell’ostetricia e gine colo gia.
In tut ta onestà io cre do che nes suno si assumerà ques ta respon s abil ità. Una cosa così con traria alla
ragione i nos tri gov er nan ti non avran no mai il cor ag gio di far la per chè nem meno la polit i ca è capa‐
ce di una tale assur dità. Forse servirà a qual cuno per pren der si il mer i to di aver elim i na to la paven ‐
ta ta sci agu ra ta deci sione che nat u ral mente sarà con no ta ta, come sem pre, quale frut to di una mente
sconosci u ta e lon tana.
Ma il pun to non è se domani si par torirà a Piom bi no. Il noc ci o lo del la ques tione è se il par to a
Piom bi no, domani come ora, sarà sicuro come quel lo effet tua to a Livorno, Ceci na, Pont ed era.
Questo tema è usci to dall’ombra per chè l’assessora regionale alla san ità Ste fa nia Sac car di ha affer ‐
ma to che si sta ragio nan do intorno alla pos si bile chiusura del la mater nità a Piom bi no «…non per
una ques tione antieco nom i ca ma per motivi di sicurez za…».
Ma cosa vuol dire quan to affer ma to dall’assessora alla pre sen za degli altri respon s abili isti tuzion ali
e san i tari livor ne si ? Di quale sicurez za sta par lan do? Di quel la del la mam ma che par torisce, del
bim bo che nasce, degli oper a tori san i tari che fino ra han no oper a to nel la stru tu ra, del la sicurez za di
chi, allo ra ?
Per chè viene spon ta neo, dopo aver let to quelle parole, chieder si se attual mente i par ti a Piom bi no
avven gono sen za alcun ris chio o per essere più pre cisi con i rischi nat u rali, da tut ti conosciu ti, che
sem pre ci sono durante questi even ti.
Non si penserà mica che men tre qui da noi, nel nos tro ospedale, si mette a repen taglio la salute
delle per sone, nel frat tem po chi ha respon s abil ità isti tuzionale sta riflet ten do sul da far si?
E in atte sa di ques ta rif les sione che le nos tre donne dovreb bero fare fin ta di nul la?
State scherzan do, vero? Sap pi ate in ogni caso che cer ti scherzi non han no buona accoglien za, tut‐
t’altro.
Per for tu na, però, le cose non stan no cer ta mente così per ché è fuor di dub bio che i par ti sia nat u ‐
rali che cesarei a Vil la ma ri na sono sicuri così come in qual si asi ospedale del la Toscana. E i par ti a
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ris chio che neces si tano di una neona tolo gia pos sono benis si mo essere dirot tati ver so strut ture più
com p lesse, come del resto è sta to sem pre fat to. E dunque per chè questi fal si allar mi, per chè spaven‐
tare i cit ta di ni, per ché insin uare sospet ti la dove non c’è davvero bisog no?
Dif fi cile capire il per ché di tan ta super fi cial ità. Io pen so che molti nos tri rap p re sen tan ti rico pra no
un ruo lo a loro non adat to. In parole sem pli ci riten go trop po alto lo scali no sul quale sono mon tati,
o, meglio, trop po grande è il perimetro dell’impegno che il caso ha volu to loro asseg nare.
Forse Rossi ha dis tribuito cariche sen za la dovu ta pon der azione. Ora dovrebbe fare una rif les sione
seria su ques ta mate ria e dovrebbe ram mentare, con sid er a ta la sua procla ma ta ami cizia e vic i nan za
a Piom bi no, che la nos tra cit tà ha dirit to ad essere trat ta ta come avviene per Pont ed era o Mon te ‐
varchi o Figline Val darno.
Come accen na vo all’inizio gli uomi ni sono uguali per natu ra e per questo han no dirit to allo stes so
trat ta men to da parte dei gov er nan ti, soprat tut to in ambito san i tario, là dove si tutela la loro salu‐
te, bene asso lu ta mente pri mario.
Che le isti tuzioni non dimen tichi no questo assun to per ché sarebbe un pec ca to mor tale non dis tri‐
buire equa mente le risorse ris er vate alla san ità del la Toscana.
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LE REAZIONI DELLA GENTE DI FRONTE AL POSSIBILE TAGLIO A VILLA MARINA

E tu, che cosa ne pensi?
Redazione

PIOMBINOPIOMBINO 6 ottobre 2015 – 6 ottobre 2015 – Scrivete quel che pensate sull’eventualità della cancellazione del punto
nascite dell’ospedale di Villa Marina.
Da giorni tiene banco sulla stampa locale il dibattito sulla possibile chiusura del reparto nell’ospedale
piombinese. Sono pochi, per gli standard ministeriali, i 300 parti all’anno e la Regione Toscana sta
quindi esaminando la possibilità di accentrare le nascite sull’ospedale di Cecina. Valutazioni a tavoli-
no, basate solo sul tentativo di risparmiare risorse, sembrano prevalere su ben altre considerazioni le-
gate al significato di una maternità, di un parto e di un servizio sanitario che è essenziale per un terri-
torio come quello della Val di Cornia. Nel nostro sito potete leggere le diverse valutazioni espresse sul-
l’argomento ed un articolo del nostro Luigi Faggiani che riassume la posizione della nostra redazione.
Abbiamo deciso di aprire le pagine di Stile Libero ai vostri pensieri. Chi lo desidera può scrivere un
proprio breve commento nello spazio che segue indicato da “Commenta il post”. Basterà che scriviate
nome, cognome e e-mail che non sarà comunque resa visibile. Tralasciate pure la voce “sito web”. Cor-
aggio, vi aspettiamo.
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Giuliani e Di Giorgi: solo un contentino
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 otto bre 2015 — Il Sin da co di Piom bi no Giu liani e l’Assessore Di Gior gio rispon dono
con un sem plice comu ni ca to stam pa a quat tro giorni di dis tan za dal la cortese visi ta dell’Assessore
regionale alla San ità Sac car di, che ave va annun ci a to la prob a bile chiusura del pun to nasci ta di
Piom bi no. C’è volu to così tan to tem po per capire che la chiusura del pun to nasci ta non è una buo‐
na notizia per la cit tà?
Oltre a non essere tem pes tive, le parole di Giu liani e Di Gior gi ci sem bra no poco cred i bili: sem bra ‐
no una tim i da rif les sione da parte di chi non vuol fare bar ri cate ma, al tem po stes so, deve dare un
con tenti no ai cit ta di ni. Il prob le ma a Piom bi no, oltre tut to, non è solo la chiusura del pun to nasci ‐
ta, ma anche lo sman tel la men to di altri repar ti, nel silen zio assor dante delle isti tuzioni locali. Se
Sin da co e Asses sore vogliono essere cred i bili, se ne assumano le respon s abil ità politiche e si dimet ‐
tano se il cen tro nasci ta ver rà chiu so.
La Rifor ma san i taria tar ga ta Rossi non tiene con to, inoltre, che Piom bi no è dis tante più di un’ora
di viag gio dagli ospedali di Livorno e Gros se to; i dis a gi che com por ta la Rifor ma sono tan ti e gravi,
per questo sti amo rac coglien do le firme per il Ref er en dum che chiede di abrog a r la. Con tin uer e mo a
bat ter ci affinché alla cit tà di Piom bi no non ven ga tolto il dirit to alla salute.

Francesco Fer rari e Gio van ni Donzel li
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Punto nascita: troppo comodo Giuliani!
pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 otto bre 2015 — Il Sin da co Giu liani e l’assessore Di Gior gi si accor gono ora che sta
mon tan do la polem i ca, che il pun to nascite ver rà chiu so? Allo ra forse neanche san no che è in atto
un accor pa men to che trasferirà molti servizi a Ceci na? Appren di amo dal la stam pa dell’intempesti‐
va e assai tim i da pre sa di posizione che i due han no pre so in mer i to alla chiusura. Eppure, non vor ‐
rem mo sbagliar ci, ma ci pare abbiano accom pa g na to il con sigliere Ansel mi e l’assessore Sac car di
durante la loro visi ta a Vil la ma ri na avvenu ta giorni fa. La cosa che in asso lu to ci infas tidisce di più
è l’ostentazione nel vol er far pas sare come val utabile un per cor so già da tem po avvi a to sot to trac cia.
Già si sape va da tem po, già se ne era par la to nel con siglio comu nale aper to sul la san ità del
14/04/2015, eppure tut ti si com por tano come se le parole del la Sac car di siano arrivate come un ful ‐
mine a ciel sereno. Non è più il momen to di addol cire la pil lo la. Ora pre tendi amo dalle isti tuzioni
locali una pre sa di posizione net ta e chiara con tro la chiusura del pun to nascite e per il man ten i ‐
men to di tut ti i servizi spe cial is ti ci del nos tro ospedale. Più volte ci siamo sen ti ti ripetere che le
isti tuzioni rap p re sen tano tut ti i cit ta di ni, quin di ci preme ricor dar gli che il bene dei cit ta di ni viene
pri ma dell’interesse di par ti to. Ques ta cit tà è e resterà comunque il sec on do comune del la provin cia
ed è equa mente lon tana da tut ti i gran di cen tri ospedalieri toscani e le nos tre madri han no il dirit ‐
to di par torire nel la mas si ma sicurez za, loro e dei loro bam bi ni. La san ità è un servizio pub bli co e
come tale non può essere sogget ta alle leg gi del mer ca to, ma al con trol lo ed all’indirizzo del la polit ‐
i ca. Se invece la san ità è con cepi ta in maniera azien dal is ti ca viene da sé che la stra da più facile è
quel la di dirottare le risorse dove il baci no di uten za è più grande ( più cli en ti ) e ridurre la spe sa
con tagli lin eari anziché ricer care lo spre co; quin di è solo un fat to di volon tà polit i ca. Noi fare mo
tut to ciò che è in nos tro potere per difend ere il sacrosan to dirit to dei piom bi ne si e di tut ti i cit ta di ‐
ni del la Val di Cor nia a man ten er si in salute, com bat ter e mo l’assurdo dis eg no del la Regione Tosca‐
na e del pres i dente Rossi che vogliono penal iz zare la san ità pub bli ca a favore di quel la pri va ta. Chi ‐
unque vor rà seguir ci in ques ta battaglia è ben accet to.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Punto nascita: nulla va dato per scontato
Monica Bartolini

PIOMBINO 9 otto bre 2015 – Tut ta la cit tà è con traria alla chiusura del repar to di mater nità dell’o‐
spedale Vil la Mari na a Piom bi no. In questi giorni è sta ta atti va ta una rac col ta firme, di inizia ti va
pub bli ca e apartit i ca, vol ta a met tere nero su bian co il mal con tento cit tadi no e la sen si bil ità che i
piom bi ne si han no sul la ques tione san ità.
La petizione vuole essere una vera e pro pria arma da impugnare per scon giu rare defin i ti va mente i
tagli del decre to Bal duzzi, che sul la mera log i ca dei numeri intende chi ud ere e accor pare quei repar ‐
ti che non rag giun gono una soglia min i ma di inter ven ti. Sec on do il decre to, i pun ti nasci ta che non
rag giun gono i 500 par ti dovran no chi ud ere, men tre quel li che con tano tra le 500 e le 1.000 nascite
saran no mon i torati per tre anni. Ad oggi il pun to nasci ta di Piom bi no ha toc ca to le cir ca 300 na‐
scite e, nonos tante i nos tri rap p re sen tan ti politi ci scon giuri no la chiusura del repar to, nul la va dato
per scon ta to.
Per questo abbi amo atti va to una rac col ta firme in diver si eser cizi del la cit tà, affinché si pos sa dar
voce alle per p lessità di un provved i men to scon sid er a to. La delib era regionale 1235 porre sì un lim ‐
ite ai pun ti nasci ta con un numero min i mo di nasc i turi, ma fa salve le eccezioni in base alla col lo ‐
cazione geografi ca. Per una cit tà come Piom bi no, col lo ca ta su un promon to rio e con una uni ca
stra da in usci ta, sarebbe impens abile dirottare le par to ri en ti in una strut tura a 50 km di dis tan za.
A questo pun to i procla mi e le ras si cu razioni a mez zo stam pa non ser vono più, è tem po di agire e
difend ere a gran voce il pun to nasci ta piom bi nese evi tan do che la log i ca dei numeri met ta in peri ‐
co lo la vita di ges tanti e nasc i turi. Fir mare oggi vuol dire chiedere al sin da co di unir si alla mobil i ‐
tazione per la dife sa del repar to di mater nità atti van do tut ti i pas sag gi nec es sari, affinché  Per
l’occasione, saba to 10 otto bre sarà allesti to un pun to di rac col ta firme gior naliero
pres so il Conad di Piom bi no.
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Sul punto nascita Giuliani è soddisfatto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 otto bre 2015 — «Rite ni amo molto impor tante quan to dichiara to dall’assessore regio‐
nale Sac car di e dal con sigliere Ansel mi in mer i to all’organizzazione san i taria ter ri to ri ale e alle pos ‐
si bil ità di sin er gia ter ri to ri ale tra i due ospedali di Piom bi no e di Ceci na. Così come siamo molto
sod dis fat ti del la con fer ma da parte del la Regione del pun to nasci ta di Piom bi no, ques tione rispet to
alla quale abbi amo avu to modo di pro nun cia r ci con con vinzione e fer mez za dopo pochissi mi giorni
dal la visi ta dell’assessore Sac car di, nei tem pi nec es sari per capire l’effettiva dimen sione del la ques ‐
tione e per atti vare i con tat ti region ali nec es sari».
Il sin da co Giu liani ritor na sul la ques tione del la san ità per rib adire l’importanza del proces so avvi a ‐
to a liv el lo ter ri to ri ale. Un proces so che mira a sal va guardare la piena fun zion al ità dell’ospedale di
Piom bi no e di Ceci na, evi tan do penal iz zazioni per le zone per iferiche e ottem peran do al tem po
stes so alle indi cazioni del la Regione.
«Il nos tro dis tret to san i tario è inser i to all’interno di un proces so vir tu oso di effi cien ta men to di area
nell’ottica del man ten i men to e miglio ra men to dei servizi socio-san i tari sul ter ri to rio — affer ma
Giu liani — ».
«Si trat ta di un per cor so avvi a to da tem po di con cer to con la Regione, l’azienda san i taria, la Soci ‐
età del la Salute, un per cor so asso lu ta mente traspar ente e non sot to trac cia, che è pas sato anche at‐
tra ver so un con fron to con il per son ale ospedaliero. L’idea trae orig ine dal la volon tà di val oriz zare le
com pe ten ze di cias cu na di queste strut ture e di assi cu rare la sal va guardia delle spe cial is tiche esi‐
sten ti medi ante forme di incen ti vazione del la mobil ità dei medici. Una pro pos ta, quel la dell’integra‐
zione delle due reti ospedaliere di Piom bi no e Ceci na, che ha come obi et ti vo quel lo di super are i
dipar ti men ti azien dali tout court, basati su logiche ecces si va mente cen tral iz zate e cen trifughe».
«L’obiettivo insom ma è quel lo di miglio rare i servizi e non di penal iz zare — con tin ua il sin da co —
nell’ottica di un’organizzazione ter ri to ri ale effi ciente a favore del la comu nità ».

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Il Pd per il punto nascita e non solo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 otto bre 2015 — Il Par ti to Demo c ra ti co di Piom bi no – a segui to di un incon tro tra il
grup po di lavoro san ità del la Fed er azione e la seg rete ria dell’Unione Comu nale — ritiene che il re‐
par to di mater nità sia indis pens abile per il ter ri to rio del la Val di Cor nia. Alla riu nione era no pre ‐
sen ti il seg re tario Vale rio Fabi ani, il vice seg re tario Car la Maestri ni, la respon s abile san ità del la
Fed er azione Cinzia Cion coloni, Gio van ni Muoio (orga niz zazione Fed er azione) e il seg re tario dell’U‐
nione Comu nale Ettore Ros al ba con la sua seg rete ria.
Siamo sem pre sta ti in lin ea con la razion al iz zazione che ispi ra la Rifor ma San i taria Regionale, ma
non pos si amo accettare che il repar to di mater nità dell’Ospedale di Vil la ma ri na si pos sa chi ud ere
tra gli altri anche per motivi di sicurez za. Ques ta cir costan za è smen ti ta dai dati uffi ciali per i qua‐
li il repar to, pur aven do numeri infe ri ori rispet to ai para metri a cui si riferisce la legge Bal duzzi, è
un repar to in cui si nasce in sicurez za, tenen do pre sente l’alta pro fes sion al ità dei medici e di tut ti
gli oper a tori che lì lavo ra no.
In accor do con quan to dichiara to dal nos tro sin da co Mas si mo Giu liani, dall’assessore alla san ità
Margheri ta Di Gior gi e dal Con sigliere Regionale Gian ni Ansel mi, pen si amo che pri ma di enun cia re
qual si asi deci sione si deb ba riflet tere pro fon da mente a liv el lo regionale con tin uan do anche ciò che
da mesi il Pd sta facen do, con frontan dosi con i ter ri tori. Con fron to che ha dato orig ine a una pro ‐
pos ta di sin er gia tra i Pre si di Ospedalieri di Piom bi no e di Ceci na e di unifi cazione dei Dis tret ti
Socio San i tari del la Val di Ceci na e del la Val di Cor nia.
Cer ta mente non si trat ta di togliere a Piom bi no per dare a Ceci na o vicev er sa, ma si trat ta di ot‐
timiz zare e poten ziare in sin er gia tutte e due le zone, in modo che pos sano servire un ter ri to rio di
cir ca 170.000 abi tan ti, quan tifi cati tra le due zone, per dare equi tà di servizi alla salute per tut ti i
cit ta di ni in eguale misura e maniera.
Non vogliamo che nel breve tem po i nos tri cit ta di ni si ritro vi no con un pre sidio ospedaliero ridot to
al min i mo e sen za spe cial is tiche.
Piom bi no e la Val di Cor nia per aspet ti geografi ci, demografi ci, pro dut tivi ed epi de mo logi ci, si tro‐
vano al con fine sud del la nuo va Azien da Nord-Ovest: Piom bi no dista 100 km dall’Azienda Ospeda‐
liera e 90 km dal Pre sidio Ospedaliero di Livorno, 54 km da Ceci na, 80 km da Gros se to ed ha di
fronte l’Isola d’Elba.
Anche per questi motivi noi vogliamo che non solo il repar to di mater nità riman ga, ma che ci si
adegui per poten ziare anco ra il per cor so nasci ta, la diag nos ti ca pre na tale e le attiv ità spe cial is tiche
sul ter ri to rio (con sul to rio…), pur tenen do però pre sente che il calo delle nascite è fisi o logi co, come
dimostra to anche dai dati region ali; vogliamo che il Servizio Socio San i tario sia reso anco ra più effi ‐
ciente poten zian do quin di anche gli ospedali e i servizi ter ri to ri ali per iferi ci, non dimen ti can do mai
l’universalità del dirit to alla salute.
Per questi motivi, il Par ti to Demo c ra ti co pre sen terà nel prossi mo Con siglio Comu nale un ordine
del giorno in cui pre cis erà e appro fondirà la pro pria posizione su questi con cetti.

Uffi cio Stam pa Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba
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Laboratorio analisi: questione di malasanità
pervenuta in redazione

SUVERETO 15 otto bre 2015 — Dopo la farsa, mes sa in cam po dal PD regionale e locale attra ver so i
suoi espo nen ti sul pun to nasci ta di Vil la ma ri na, dove gli stes si pro tag o nisti sono rius ci ti a dichiara‐
re e smen tire le loro stesse affer mazioni nel giro di 24 ore, i prob le mi del la sani ta’ locale e in par ti ‐
co lare dell’ospedale di Piom bi no non si esauriscono qui, ma si stan no pro traen do ormai da tem po.
Per questo vogliamo puntare il dito sul la ges tione del lab o ra to rio anal isi.
“Come, purtrop po, è sta to annun ci a to un mese fa” inter viene l’assessore alla sani ta’ Cate ri na Mar ‐
gani “nel giro di pochissi mo tem po la direzione dell’ASL6 ha dirot ta to l’esecuzione del la stra grande
mag gio ran za dei test su mate ri ale bio logi co dall’Ospedale di Piom bi no a quel lo di Livorno. Nel
modo che era sta to ampia mente annun ci a to da più par ti i dis a gi per i pazi en ti e i dub bi sul la bon tà
dei risul tati analiti ci non si sono fat ti atten dere”.
Accade, infat ti, sem pre più fre quente mente la richi es ta da parte di Livorno di ripe tizione del pre lie ‐
vo bio logi co per motivi tec ni ci. Cosa vuol dire ciò?
“Sem plice mente questo” con tin ua l’assessore “gli oper a tori pro fes sion ali del lab o ra to rio di Livorno
dubi tan do, nel tar do pomerig gio, del la bon tà del risul ta to dell’indagine ese gui ta sul sangue prel e va ‐
to a 90 Km, la mat ti na alle 7, si vedono costret ti alla richi es ta del la ripe tizione dell’esame, sapen do
benis si mo che il prob le ma si potrebbe repli care all’infinito”
“Tut to questo se vis to dal la parte degli oper a tori” com men ta il sin da co Par o di “ma se vedi amo la
cosa dal la parte del cit tadi no questo sig nifi ca che: dovrà ripetere il pre lie vo, avrà tim o re di una
pos si bile brut ta notizia momen tanea mente dif feri ta, perderà un giorno di lavoro, penserà che forse
sarebbe sta to meglio per lui andare da un pri va to, giu dicherà del tut to neg a ti va mente il pro prio
servizio pub bli co. E cosi’ si evince di quale errore mador nale sono colpevoli col oro che gov er nano la
san ità del la nos tra provin cia.”
“Basti pen sare” con clude Mag nani “che anche i medici di base, sebbene silen ti e coster nati, con si‐
gliano ai loro pazi en ti di cer care la via inter na dell’ospedale per gli accer ta men ti di patolo gia clin i ‐
ca. Infat ti gli esa mi dei pazi en ti interni ( ricoverati- pron to soc cor so-urgen ze etc ) sono ese gui ti nel
giro di due ore a Piom bi no.”
E allo ra dal momen to che c’è da 15 anni lo stes so per son ale di ora e gli stru men ti d’indagine ci
sono tut ti, per ché questo dis lo ca men to su Livorno ? Sem bra un mis tero glo rioso pri vo di una ragio‐
ne eco nom i ca, di una valid ità sci en tifi ca e di un ben efi cio sociale.
“Come Sin da co” dichiara Par o di “portero’ le istanze dei cit ta di ni sui tavoli giusti speran do di tro‐
vare sup por ti dai col leghi degli altri Comu ni, per trovare, pri ma una spie gazione log i ca e poi una
soluzione che evi ti questo inutile spre co di tem po e di risorse in nome di un fal so risparmio che in‐
vece a mio avvi so nasconde un bel altro dis eg no da parte del gov er no Regionale che e’ quel lo di
mor ti fi care la sani ta’ pub bli ca per imple mentare la sani ta’ pri va ta.”
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Le esilaranti proposte del Pd per la sanità
Luca Guidi

PIOMBINO 18 otto bre 2015 — Il Tir reno in cronaca di Piom bi no di oggi ripor ta le ester nazioni dei
tre tenori Gian ni Ansel mi, Vale rio Fabi ani e Cinzia Cion coloni, rispet ti va mente con sigliere regiona‐
le ed ex sin da co di Piom bi no (Pd), seg re tario Pd Val di Cor nia-Elba, e con sigliere comu nale Pd di
Piom bi no, sul la san ità locale. Già il tito lo dell’articolo, che ripor ta un vir go let ta to, è di per sé alla‐
r mante: ” Più servizi e meno costi ” — il Pd difende la fusione -. Viene subito in mente il famoso
claim ” più lat te meno cacao “, copy right Fer rero per Kinder fet ta al lat te.
I tre ottimisti mal grè eux devono far inghiot tire agli elet tori il con cet to che l’accorpamento delle
oper a tiv ità e spe cial ità degli ospedali di Ceci na e Piom bi no è una cosa epocale, con ris volti solo e
soltan to pos i tivi. Nel mer i to, che come sem pre si cap ta male non per col pa del gior nal ista ma di
quel che deve riportare, si par la di pri mari sin goli, di squadre volan ti di chirurghi e per son ale che si
spos ta da un luo go all’altro (spe ri amo con una via bil ità migliore, specie quel la nos trale), tes tual ‐
mente ” ren dere pos si bile la mobil ità di staff medici e per son ale nei ter ri tori per lo svol gi men to di
attiv ità pro gram mate che risul tano fon da men tali per abbat tere le liste di atte sa”. Ovvero: “presto,
ho un’appendicite ful mi nante!” ” Ok, vediamo…si, l’equipe oggi è a Ceci na, prego si acco mo di sul la
398 che non c’è ” e via mal viven do. Ho un figli et to che non può andare in palestra per ché l’allena‐
tore non lo fa entrare se non si pre sen ta con elet tro car dio gram ma e visi ta car di o log i ca fat te, i cor si
sono iniziati in tar do set tem bre e l’appuntamento gliel’hanno dato a novem bre 19 ( ma di quest’an‐
no, vivad dio ). Con l’accorpamento di cer to la lista sarà bre vis si ma, “ecco guar di, è per domani, il
medico è quel lo, lo segua sul traghet to per ché domani visi ta all’Elba, oppure a Ceci na, ma si muo ‐
va per ché ora abbi amo i san i tari volan ti, come al cir co i trapezisti”.
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Il Pd le spara troppo grosse e da troppo
tempo

pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 otto bre 2015 — E le pro poste cred i bili quali sareb bero? L’Ospedale a Riotor to e la
sin er gia con l’Alta Marem ma ( ricor diamo la rac col ta di firme per andare in Provin cia di Gros se to,
alla quale abbi amo anche vota to a favore, voto but ta to via vis to cosa è rius ci to a fare il PD in tal
sen so…)? Il ritorno dell’Anatomia Pato log i ca? Il polo chirur gi co a Piom bi no? Oppure queste pro‐
messe non ce le ricor diamo più? È cred i bile un Par ti to che un giorno dice che il pun to nasci ta an‐
drà a Ceci na e l’ortopedia a Piom bi no e il giorno dopo anco ra dice che non sarà così? La Casa del ‐
la salute? Ricor diamo che a un anno dal la fir ma in pom pa magna del Pro to col lo, se ne è par la to
quan do il grup po con sil iare di Rifon dazione Comu nista ha pre sen ta to un’interrogazione sul tema.
Dopodiché è sta to fat to e pre sen ta to lo stu dio di fat tibil ità etc etc, bene, sul lato tec ni co siamo a
pos to. Adesso il prob le ma è politi co, bisogna, per essere cred i bili, che Sin da co, Asses sore , Con si‐
gliere regionale e com pag nia can tan do, vadano da Rossi e Sac car di e chiedano i sol di pub bli ci per
costru ire quel la che ci è sta ta pre sen ta ta come la Casa del la salute più grande del la Toscana, per ‐
ché una scelta cred i bile è quel la che prevede di inve stire sui servizi pub bli ci, non di tagliare, non di
far fin ta di razion al iz zare e poi perseguire solo ipote si di riordi no accen tran do fun zioni e servizi in
nome di asti celle messe e decise da chi gov er na solo in nome del risparmio. Final mente poi è chiaro
ciò che l’Assessore Mar roni ha nega to in Con siglio comu nale, si apre al pri va to sociale. Ecco fat to:
ciò che Rossi da anni vuole fare, cioè spostare la spe cial is ti ca e la diag nos ti ca sul pri va to. Si real ‐
izzerà così la lin ea polit i ca por ta ta avan ti dall’Assessore Sac car di, assis ter e mo ad un fiorire di strut ‐
ture con cui fare con ven zioni. Torner e mo al mutu al is mo pre legge 833. Ci chiedi amo fra quan to le
Assi cu razioni ci met ter an no le zampe sopra. Siamo stanchi di pro poste cred i bili che poi si riv e lano
incred i bili, sin er gia con Ceci na? Equipes mediche che si spostano? Va bene, ma ci ren di amo con to
di come è la stra da che ci unisce a Ceci na? La 398, fon da men tale per un prog et to del genere, è
sem pre lì che aspet ta di essere rad doppi a ta, nonos tante le “pro poste cred i bili” sul la sua costruzione
legate ai fanghi di Bag no li, all’Autostrada e chi più ne ha più ne metta..ma chi vogliamo pren dere
in giro?
E per con clud ere, banal iz zare un isti tu to demo c ra ti co come il ref er en dum è il seg no del liv el lo a cui
è arriva to il Pd i questo ter ri to rio, in ques ta Regione, in questo Sta to.

Rifon dazione Comu nista cir co lo di Piom bi no
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Equipe, pazienti, provette: un movimento
perpetuo

pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 otto bre 2015 — Il Pd banal iz za la rac col ta di firme per il ref er en dum: un isti tu to
demo c ra ti co viene irriso.
Lo stile è quel lo cui ci stan no abit uan do: la democrazia e le sue espres sioni, a tut ti i liv el li, sono
solo un fas tidio, una perdi ta di tem po. Il comi ta to pro mo tore del ref er en dum abrog a ti vo del la legge
san i taria toscana è nato da un dis senso dif fu so nei ter ri tori e rac colto da tut to lo schiera men to po‐
liti co extra Pd. Lo scopo è quel lo, demo c ra ti co, di con trastare una legge che vuol ripen sare il sis ‐
tema san i tario regionale solo e soltan to all’insegna del risparmio e dei tagli. Bisogna risparmi are
350 mil ioni e lo si fa taglian do i servizi, cioè riducen do i dirit ti.
L’ironia e lo sprez zo ver so l’espressione del dis senso serve solo a coprire il reale sig ni fi ca to di ques ta
pes si ma legge regionale, che è quel lo di con sid er are il servizio san i tario come un cos to e non come
un dirit to: Rossi come Ren zi con sid era il wel fare san i tario un cos to insosteni bile, che in quan to tale
deve essere ridi men sion a to. Mentono quan do dicono che risparmi ano sui diri gen ti: il vero risparmio
sarà sul taglio del per son ale oper a ti vo, quel lo che quo tid i ana mente affronta il dis a gio e il mal con ‐
tento dei cit ta di ni: cir ca 2.000 dipen den ti saran no clas si fi cati come “esuberi” e pen sion ati o prepen ‐
sion ati. 200 mil ioni in due anni, ecco il vero risparmio. Cioè, anche il per son ale viene con sid er a to
un cos to anzichè una risor sa. Rossi ha pure dichiara to che gli infer mieri (pro fes sion isti lau re ati)
potran no essere sos ti tu iti da oper a tori san i tari , per son ale tec ni co e non san i tario. Insom ma, si ta‐
glia e si dequal i fi ca. Queste sono l’efficienza e la sicurez za che si otter ran no con la rifor ma.
Oltre il dan no, la bef fa. Però con tin u ano con le frasi roboan ti, par lano di effi cien za, sicurez za, ga‐
ranzia di servizi. San no che non sarà così, san no che taglier an no servizi e impov eri ran no le per ife‐
rie, san no che con i tre gran di diret tori gen er ali di Area vas ta (nom i nati diret ta mente dal gov er na ‐
tore del la Regione) le politiche san i tarie saran no accen trate in poche e ristrette mani, san no che gli
enor mi baci ni d’utenza faran no gestire, da queste poche mani, mega-bilan ci dif fi cil mente con trol la ‐
bili e giri d’affari di mil iar di di euro. Le per iferie ver ran no messe “in rete”. Cioè tre ospedali, nel
nos tro caso Ceci na, Piom bi no e Elba, rag giunger an no un baci no d’utenza vir tuale che per me t terà
loro di rispon dere ai req ui si ti richi esti. Le varie equipes si spostano, si spostano i pazi en ti, si spo‐
stano le provette : ma men tre la rete è pura mente vir tuale, i dis a gi, gli sposta men ti e i costi rel a tivi
sono reali.
Dietro il polverone soll e va to dalle affer mazioni spavalde dell’assessore Sac car di sul la chiusura del
pun to nasci ta, pas sa inosser va to il pro gres si vo sman tel la men to del servizio san i tario locale: non ci
sono più spe cial is tiche come otori no, oculis ti ca e urolo gia e non si dice che un’emergenza not tur na
o fes ti va prevede un nec es sario sposta men to su altri pre si di e che questo, oltre all’enorme dis a gio
per il paziente, può com portare anche grossi rischi. Chi ud er an no anche i dis tret ti socio-san i tari,
men tre la soci età del la salute è anco ra di là da venire. Anzi, l’assessore Sac car di ha già antic i pa to
che le soci età del la salute sono troppe e andran no anch’esse tagli ate. Intan to le strut ture pri vate,
che fior iscono per ogni dove, vedono incre mentare i loro prof itti. E ringraziano Rossi e il Pd.
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Il pubblico non funziona vado dal privato
Giuliano Parodi

SUVERETO 24 otto bre 2015 — “Il pub bli co non fun ziona, vado dal pri va to” è pro prio su questo as‐
sun to che il Gov er na tore Rossi e l’assessore regionale Ste fa nia Sac car di stan no forzan do la legge re‐
gionale. Il Pd invece di difend ere il dirit to ad una san ità pub bli ca sanci to dall’art 32 del la Cos ti tu‐
zione ital iana incen ti vano l’uso di strut ture pri vate, cre an do di fat to cit ta di ni di seria A e di serie
B, ovvero quel li che potran no per me t ter si eco nomi ca mente vis ite e cure e chi dovrà invece per man ‐
can za di sol di pagar ne le gravi con seguen ze.
In questi giorni sono disponi bili a Suvere to i mod uli da fir mare per sostenere il ref er en dum con tro
la legge regionale sul la san ità toscana ed oppor si in maniera demo c ra t i ca alla log i ca pro pos ta dal
Pd regionale.
È nec es sario che i cit ta di ni infor mati si mobil iti no con tro una legge che porterà solo ad un de-po‐
ten zi a men to dei servizi san i tari, in lin ea con i tagli del la legge di sta bili ta’ che sta dis cu ten do il
Gov er no Ren zi che diminuirà dras ti ca mente i trasfer i men ti a questo impor tante com par to sociale.
La rifor ma del la san ità toscana (L. 28/2015), approva ta nel mar zo scor so, è una legge truf fal d ina,
l’unificazione delle Asl (da 12 a 3) dove va gener are rispar mi — riducen do la buro crazia e la diri gen ‐
za — al pun to che gli uten ti non avreb bero risen ti to dei tagli al finanzi a men to. Invece si vede
l’esatto con trario.
Sen za ten er con to degli scan dali giudiziari in cui e’ coin volto l’ex diret tore dell’ Asl 6 adesso vice-
com mis sario del la stes sa azien da: Euge nio Por fi do, o il con veg no dei diri gen ti Asl cen tro, fat to a
Luc ca, e costa to 33mila euro per due giorni di incon tri.
La con cen trazione delle Asl non pro dur rà alcun risparmio, ma sola mente la con cen trazione del po‐
tere nelle mani di pochi, allon tanan do i liv el li deci sion ali sul la salute dai sin daci (che subis cono in
silen zio – per ché gli man cano le parole, il cor ag gio o per fedeltà al par ti to) e dai cit ta di ni, ed ha
prodot to, lo toc cano con mano ogni giorni gli uten ti, una net ta riduzione dei servizi in ogni parte
del la Toscana.
A causa delle sem pre più lunghe lista di atte sa e dei sem pre più esosi tick et una mas sa cres cente di
cit ta di ni non riesce più ad accedere ai servizi pub bli ci e una parte di essi è costret ta a riv ol ger si ai
servizi pri vati (a paga men to). Ma una parte, sem pre più numerosa, vista la crisi eco nom i ca e lavo ‐
ra ti va che ci ha investi to, rin un cia a curar si.
Vogliono con vin cer ci a com prare un’assicurazione san i taria inte gra ti va per ottenere i servizi di cui
abbi amo dirit to, aven doli già pagati con le tasse. La pro mozione del pri va to a spese del set tore
pub bli co è negli obi et tivi dichiarati di Mat teo Ren zi e del Gov er na tore Enri co Rossi. Che nel nove‐
m bre 2012 dichiar a va alla stam pa sen za mezzi ter mi ni: “Van no cre ate assi cu razioni mutu al is tiche
per diag nos ti ca e spe cial is ti ca, ormai la rete del pri va to sociale offre prestazioni a prezzi con cor ren ‐
ziali con il servizio san i tario nazionale per chi non è esen ta to dal tick et”.
In con clu sione il de-finanzi a men to del servizio san i tario nazionale e regionale, la con cen trazione del
potere, anche finanziario, nelle mani di pochi, ser vono a real iz zare questo dis eg no.
Con tro questo prog et to ai dan ni dei cit ta di ni ci si può opporre demo c ra ti ca mente con un ref er en ‐
dum ed è per questo che da sin da co mi oppon go a questo scem pio ed invi to tut ti i cit ta di ni ad an‐
dare a fir mare per ren der lo pos si bile.

(Foto di Cor riere Etr usco)
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La sanità non funziona, la nuova legge la
peggiora

pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 otto bre 2015 — Siamo prati ca mente giun ti al ter mine del la cam pagna ref er en daria,
con tro il riordi no san i tario toscano pre vis to dal la LRT 28/2015.
Non stare mo qui ad elen care nuo va mente gli effet ti neg a tivi che tale rior ga niz zazione, ispi ra ta uni ‐
ca mente da un princí pio di effi ci en tismo eco nom i co finanziario, pro dur rá sul la pelle di noi cit ta di ni.
Del resto, l’incapacitá dell’Asl di sop perire in modo pun tuale e appro pri a to alle esi gen ze di salute
delle per sone è purtrop po mate ria quo tid i ana, chi unque puo’ toc care con mano, per sonal mente o
per neces sitá di famil iari o ami ci, l’assoluta inadem pien za nell’accessibilitá dei servizi ospedalieri, a
par tire dall’ormai annoso e cron i co prob le ma delle liste di atte sa per gli esa mi diag nos ti ci.
Sen za con tare la scure soll e va ta dal pri mo moni to di avver ti men to dell’assessore  Sac car di sul nos ‐
tro pun to nascite, des ti na to verosim il mente alla chiusura, nonos tante siano pronta mente arrivate
smen tite e procla mi di sal vatag gio da parte delle isti tuzioni locali, sem plice mente per ché in com ple ‐
to dis costa men to numeri co rispet to ai req ui si ti richi esti dal decre to Bal duzzi per il suo man ten i ‐
men to.
La popo lazione piom bi nese ha dimostra to in queste cir costanze la sua capac itá di mobil i tazione,
l’affluenza reg is tra ta ai banchet ti, sia quel li pro-ref er en dari che queli pro-pun to nasci ta, é sta ta im‐
por tante e soprat tut to incor ag giante per tut ti noi che, in per fet to spir i to col lab o ra ti vo con le altre
forze politiche, nel la con di vi sione dei medes i mi prín cipi ispi ra tori, por ti amo avan ti ques ta battaglia
cre den do anco ra che l’unica for ma di vera democrazia, uni ca da per cor rere, sia quel la che pas sa
dal la voce dei cit ta di ni, nel rispet to delle leg gi e delle norme cos ti tuzion ali.
Rib a di amo per tan to il nos tro NO, ad un prog et to che va a incidere solo sul la quan titá e la qual itá
dell’offerta, sen za affrontare vera mente il taglio agli sprechi e alle spese inutili.
Tut to questo men tre il vice com mis sario del la nos tra Asl dot tor Por fi do é sta to mes so sot to inchi es ‐
ta dal la Procu ra del la Repub bli ca di Livorno per pec u la to, aven do sec on do l’accusa uti liz za to
l’auto blu per scopi pri vati, cosa che se dimostra ta, lo con dan nerá a ris ar cire l’Erario. Tut to questo
men tre i ver ti ci Asl toscani, in un incon tro di due giorni ” per fare squadra” nel la piani fi cazione di
ques ta rifor ma tagliaservizi, han no spe so ben € 33.000 di sol di pub bli ci sceglien do come sede un
bel lis si mo resort.
Nel frat tem po peró si sono affan nati a revo care all’ultimo tuffo l’utilizzo del la sala con feren ze
(dopo aver lo con ces so a segui to di rego lare richi es ta e annes so paga men to) a Dono rati co, dove si
sarebbe dovu ta svol gere un’assemblea pub bli ca sul la San itá, e con tin u ano a riman dare all’infinito il
Con siglio comu nale aper to sul lo stes so tema a Rosig nano.
Han no forse pau ra? Noi no. È solo l’inizio.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Se gli ospedali sul continente sono
irraggiungibili

Lorenzo Marchetti

RIO MARINA 9 novem bre 2015 — Leg go che saba to notte un ses san tenne, col pi to da infar to, dove ‐
va essere trasfer i to urgen te mente dall’ospedale di Porto fer raio a quel lo di Piom bi no per essere sot ‐
to pos to ad una coro naro grafia. Ma l’elisoccorso non pote va viag gia re a causa del la fit ta neb bia, al‐
lo ra l’uomo è sta to trasporta to sul la cos ta con una motovedet ta attrez za ta per il soc cor so medico.
Il caso si è risolto al meglio, tut tavia doman do che cosa sarebbe suc ces so se le con dizioni meteo ma ‐
rine non avessero con sen ti to di viag gia re né alla motovedet ta del la Guardia costiera, né alla nave
traghet to, mag a ri spedi ta per l’occasione. Queste sono eve nien ze che in ogni modo pos sono accade‐
re. In sostan za, ques ta è la realtà in cui vivono gli oltre trentami la elbani e i tre cen tomi la tur isti
che qui trascor rono le loro vacanze estive. Mi atten go tut tavia a quan to affer ma to dall’assessore re‐
gionale al dirit to alla salute, Ste fa nia Sac car di: “Sarei anda ta lì a dire che l’ospedale non si toc ca e
a rib adire tut ta la mia atten zione ver so l’isola e i suoi servizi”. In effet ti, non ha sen so pot er usu‐
fruire delle strut ture e delle pro fes sion al ità pre sen ti in Val di Cor nia e in Val di Ceci na, quan do poi
le con dizioni metere o logiche non lo con sentono.
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Maestrini: «Sanità, uniti per migliorare il
servizio»

pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 novem bre 2015 — «Il prog et to che la Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba ha recen te ‐
mente lan ci a to in mer i to alla rior ga niz zazione ter ri to ri ale del la san ità ha come esclu sivi obi et tivi il
miglio ra men to dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse a dis po sizione». Car la Maestri ni, vice seg re ‐
tario del la Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba, inter viene sul lavoro mes so in cam po dal par ti to e
dai Comu ni sul rias set to san i tario ter ri to ri ale e sulle recen ti ester nazioni dei sin daci Nog a rin e Par ‐
o di in assem blea con i comi tati dell’area ceci nese. Nel mar zo 2015, spie ga Maestri ni, la con feren za
dei sin daci del la Val di Cor nia e del la Bas sa Val di Ceci na ha approva to a tale propos i to una delib ‐
era che indi vid ua la creazione di un ambito ter ri to ri ale com pren si vo, con un baci no di uten za di
cir ca 150.000 abi tan ti, attra ver so l’unificazione dei servizi sociosan i tari e la real iz zazione di un
ospedale uni co del la zona sud del la Provin cia di Livorno arti co la to su due pre si di. «Ques ta strate ‐
gia – aggiunge il vice seg re tario del la Fed er azione — per me t terebbe alla sin er gia tra i due ospedali
di Ceci na e Piom bi no di con cretiz zarsi nel la real iz zazione di un ospedale di pri mo liv el lo che ai ser‐
vizi di base aggiun ga alcune sig ni fica tive spe cial is tiche (trau ma tolo gia orto pe di ca, car di olo gia Utic,
neu rolo gia, psichi a tria, oculis ti ca, urolo gia e otori no laringoia tria)». Un obi et ti vo, questo, che tro ve‐
rebbe il suo otti male com pi men to nel coin vol gi men to dell’ospedale di Porto fer raio nel prog et to di
rete. «A questo propos i to – pros egue Maestri ni — il nos tro par ti to sta lavo ran do a una pro pos ta
che veda nel la rete con la parte merid ionale del ter ri to rio provin ciale la reale pos si bil ità di attuare i
pun ti strate gi ci per la san ità elbana. Pun ti che gli stes si sin daci uni tari a mente han no indi vid u a to
in un appos i to doc u men to che, nei suoi ele men ti car dine, res ta un pun to di rifer i men to fon da men ‐
tale. Noi vogliamo met tere in cam po una strate gia aper ta e inclu si va ver so tut ti quei ter ri tori più
pic coli e per iferi ci che solo stan do insieme pos sono lavo rare per il miglio ra men to del servizio. In
questo sen so vogliamo portare avan ti il con fron to sia con i Comu ni del la parte set ten tri onale del la
provin cia di Gros se to, sia con quel li del ter ri to rio di Volter ra».
Si trat ta di un prog et to, con tin ua Car la Maestri ni, «sul quale la stes sa Regione Toscana si è già
det ta pronta a inve stire, nato dal bas so, attra ver so il pro tag o nis mo del nos tro par ti to e dei sin daci
del ter ri to rio. Per questo tro vi amo quan tomeno sin go lare che il sin da co di Suvere to Giu liano Par o di
non con cor ra min i ma mente alla rior ga niz zazione del servizio sociosan i tario del suo ter ri to rio, lavo ‐
ran do insieme ai sin daci del la zona del la Val di Cor nia, pref er en do invece dialog a re con il pen tastel ‐
la to sin da co di Livorno Nog a rin. Quan do si è sin daci e si han no respon s abil ità di gov er no non si
scel go no i pro pri inter locu tori isti tuzion ali in base alla loro apparte nen za polit i ca. Gli inter es si dei
cit ta di ni suvere tani che Par o di dovrebbe rap p re sentare si difendono insieme agli altri Comu ni con
cui Suvere to con di vide i servizi. Si può ovvi a mente non essere d’accordo con le pro poste alle quali
tut ti i Comu ni del la Val di Cor nia e del la bas sa Val di Ceci na stan no lavo ran do, ma si ha il dovere
di restare a quel tavo lo e di dare il pro prio con trib u to, dal momen to che la dife sa e il miglio ra men ‐
to dei servizi ero gati dall’ospedale di Piom bi no e di quel li ter ri to ri ali in Val di Cor nia, e quin di an‐
che Suvere to, coin ci dono anche con gli inter es si dei cit ta di ni di quel Comune».

Fed er azione PD Val di Cor nia-Elba
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Maestrini spieghi il progetto sanitario del Pd
pervenuta in redazione

SUVERETO 12 novem bre 2015 — Lo scom pos to attac co del la vice seg re taria Maestri ni al sin da co
Par o di, reo di aver crit i ca to la polit i ca san i taria del par ti to, dimostra anco ra una vol ta l’approssi‐
mazione e l’antidemocraticità del Pd. L’intolleranza per la crit i ca è un brut to male per chi vor reb‐
be definir si demo c ra ti co.
La Maestri ni non si pre oc cu pi trop po dei cit ta di ni di Suvere to. Se questi han no scel to di essere
ammin is trati da Par o di invece che dal PD una ragione ci sarà in ter mi ni di affid abil ità e di capac ità
di rap p re sentare i bisog ni del la gente.
Assem blea Popo lare con sid era anti de mo c ra tiche e diffam a to rie le affer mazioni del vice seg re tario
del la Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba, Car la Maestri ni, quan do accusa il sin da co di Suvere to di
dan neg gia re i pro pri cit ta di ni, poiché non con tribuirebbe alla rior ga niz zazione dei servizi san i tari
ter ri to ri ali e ospedalieri. Quale rior ga niz zazione? Quel la che allon tana i servizi dai cit ta di ni e dal
ter ri to rio come vuole il pd? In realtà tale rior ga niz zazione sarebbe già con tenu ta in una delib era
del la Soci età del la Salute, alla cui stesura, però, alcu ni sin daci, tra cui Par o di e Nog a rin, non sono
sta ti invi tati. Evi den te mente quel li del Pd preferiscono fare le cose da soli per poi lamen tar si se
qual cuno osa criti car li. Maestri ni, pri ma di par lare di dan no ai cit ta di ni, dovrebbe spie gare ad ese‐
m pio che cosa si intende per “ospedale di rete” e rior ga niz zazione di un ambito ter ri to ri ale com ‐
pren si vo, attra ver so l’unificazione di servizi sociosan i tari, per ché in realtà una sin er gia tra gli ospe‐
dali del ter ri to rio è già esistente. Tut ti gli esa mi diag nos ti ci effet tuati negli ospedali di Livorno,
Ceci na, Piom bi no ed Elba sono infat ti già in rete e quin di vis i bili in tut ti i pre si di ospedalieri del la
provin cia. Dovrebbe spie gare come il suo par ti to è pas sato dal sostenere un nuo vo ospedale a Rio‐
tor to alla sem plice razion al iz zazione degli ospedali a liv el lo provin ciale. Par o di svolge un ruo lo mol‐
to impor tante nell’informare, chiedere spie gazioni e fare chiarez za su questo prog et to, anco ra neb u ‐
loso e che mette a ris chio i servizi san i tari per i cit ta di ni. Chi rap p re sen ta meglio i pro pri cit ta di ni?
Un sin da co vici no alla gente o una fun zionar ia di par ti to che difende gli inter es si del la sua parte
polit i ca?

Coor di na men to Assem blea Popo lare Suvere to
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TRA OSPEDALI UNICI MAI REALIZZATI E PROGRAMMI INDEFINITI

Ma nell’immediato cosa si fa dell’urologia?
•

PIOMBINO 15 novem bre 2015 — Il recente doc u men to del la Fed er azione del Pd Val di Cor nia-Elba
sul la rior ga niz zazione del la san ità espos to da Car la Maestri ni un mer i to ce l’ha e cioè quel lo di aver
affos sato defin i ti va mente, non par lan done, il prog et to che tan to a lun go ha impeg na to ques ta zona:
l’ospedale uni co a Riotor to per la Val di Cor nia e per le Colline met al lif ere. Un prog et to così fan ta ‐
sioso che si è sgon fi a to sen za nes suna protes ta.
Un pas so in avan ti dunque è sta to fat to.
Riman gono però i prob le mi del la san ità in ques ta parte del la Toscana raf fig u rati ad esem pio sia
dalle lunghe liste di atte sa sia dalle fughe dei cit ta di ni che si van no a curare al di fuori del la provi‐
n cia di Livorno e spes so nelle strut ture pri vate.
Oltre tut to si trat ta di prob le mi aggra vatisi nel cor so degli anni, pro prio quan do quel fan ta sioso
prog et to veni va così declam a to, così come è dimostra to ad esem pio dal depoten zi a men to di attiv ità
come l’urologia, l’otorino, il lab o ra to rio anal isi, l’oculistica.
Dunque immag i nan do la nuo va orga niz zazione non si parte da zero, si parte da liv el li infe ri ori che
sono sta ti causati dall’inerzia reale men tre si face va credere all’impossibile.
La situ azione cre atasi obbli ga a pren dere deci sioni che inver tano ques ta ten den za in tem pi ridot tis ‐
si mi: il doc u men to con giun to delle con feren ze dei sin daci del la Bas sa Val di Ceci na e del la Val di
Cor nia del mar zo 2015 (dei prob le mi politi ci ed isti tuzion ali che pone par liamo in altro arti co lo) è
essen zial mente un doc u men to di meto do con nes suna capac ità oper a ti va e nes suna pos si bil ità di in‐
cidere nell’organizzazione san i taria attuale, pro prio quan do invece di questo c’è bisog no per offrire
risposte ai prob le mi pre sen ti dei cit ta di ni.
Un esem pio per tut ti.
Il servizio di urolo gia rispet to al 2013 ha vis to spostare uten ti da Piom bi no a Livorno e in misura
molto mag giore all’esterno del la provin cia, con il rel a ti vo dis a gio di loro stes si e delle famiglie.
Si inverte ques ta situ azione solo ripoten zian do il servizio di urolo gia di Piom bi no. Oggi, non in un
futuro indefini to, comunque lon tano e suc ces si vo all’approvazione di piani di pro gram mazione sui
quali non è nem meno com in ci a ta la dis cus sione pub bli ca.
Sono queste le respon s abil ità che la polit i ca si deve assumere per non lim itare la sua fun zione alla
decla mazione di impostazioni astrat te che la realtà facil mente smen tisce.

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli

Ti potrebbero interessare:

Maestrini: «Sanità, uniti per mi‐
gliorare il servizio»

Il Pd dimentica la differenza tra
partito e istituzioni

Ospedale a rete per l'uguaglianza
dei cittadini

10 Novembre 2015
In "Lettere"

14 Novembre 2015
In "Editoriale"

18 Novembre 2015
In "Lettere"

156 / 399

https://www.stileliberonews.org/ma-nellimmediato-cosa-si-fa-dellurologia/
http://www.stileliberonews.org/maestrini-sanita-uniti-per-migliorare-il-servizio/
http://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2015/11/Delibera-N.1.2015.pdf
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/maestrini-sanita-uniti-per-migliorare-il-servizio/
https://www.stileliberonews.org/il-pd-dimentica-la-differenza-tra-partito-e-istituzioni/
https://www.stileliberonews.org/ospedale-a-rete-per-luguaglianza-dei-cittadini/


https://www.stileliberonews.org

Privacy & Cookies Policy

157 / 399



Siamo contro un solo ospedale a rete
pervenuta in redazione

PORTOFERRAIO 16 novem bre 2015 — Riven dichi amo che nell’ambito del la legge regionale di rifor ‐
ma del la san ità toscana, l’Isola d’Elba sia riconosci u ta come Zona dis tret to, per ciò resp in giamo la
pro pos ta di un solo ospedale a rete, arti co la to nei tre pre si di di Piom bi no, Ceci na e Porto fer raio.
Quan do si affronta l’argomento del la san ità all’Elba, infat ti, è nec es sario con sid er are le carat ter is ‐
tiche speci fiche e pecu liari di un ter ri to rio insu lare dove nel cor so dell’anno il mare agi ta to impedi‐
sce ai traghet ti e alle motovedette di viag gia re, oppure un tem po rale con forte ven to, lampi e tuoni
non per me tte all’elicottero di levar si in volo. Questo dato di fat to, sem plice e basi lare, si rias sume
nel lo schema isolano/isolato. La Zona dis tret to è il liv el lo locale di gov er no e rap p re sen ta un’inno‐
vazione appro pri a ta al fab bisog no san i tario di un ter ri to rio, sod dis fat to da un insieme di risorse
pro fes sion ali azien dali, le zone-dis tret to rap p re sen tano. Alla Zona dis tret to sarà asseg na to un bud ‐
get da uti liz zare per il fun zion a men to di tut ta l’attività san i taria e sociale del ter ri to rio di com pe ‐
ten za. Alla Zona dis tret to com pete la val u tazione dei bisog ni san i tari e sociali del la comu nità e la
definizione dei servizi nec es sari a sod dis farne i bisog ni assis ten ziali, nonché un appro pri a to svol gi ‐
men to dei per cor si assis ten ziali atti vati dai medici di med i c i na gen erale e dai pedi atri di lib era scel‐
ta, com pre si i servizi gesti ti diret ta mente dal la azien da Usl, l’attività di edu cazione san i taria e di
infor mazione all’utenza. All’interno del la zona-dis tret to sono avvi ate le sper i men tazioni del nuo vo
mod el lo orga niz za ti vo rap p re sen ta to dalle unità di cure pri marie. Con se gui ta la Zona dis tret to, e
quin di ottenu ti e con sol i dati tut ti i servizi essen ziali, ben ven ga la rotazione di pool dei medici e
l’utilizzo di alcu ni medici in rete con altri ospedali, cosa del resto già oper a ti va.

Comi ta to 2.6
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Il concetto di ospedale in rete è una bufala
Giuliano Parodi

PIOMBINO 17 novem bre 2015 — La dis cus sione sul la rifor ma san i taria in Toscana, con il focus in
questi giorni sul futuro degli ospedali in Val di Cor nia, Val di Ceci na ed Elba, a mio avvi so è orfa‐
na di una rif les sione impor tante.
Le battaglie come ammin is tra tori van no fat te a monte e non a valle, quan do ormai è solo un cer ‐
care di adat tar si alle situ azioni con tin gen ti.
Il Decre to Bal duzzi, figlio del la spend ing review del sen a tore Mon ti , con tiene sec on do me pro fili di
incos ti tuzion al ità tali che, come sin daci e cit ta di ni, dovrem mo chiederne la revi sione.
Ma entri amo nel mer i to: dividere la qual ità dei servizi ospedalieri in base a fasce di popo lazione
cres cente è qual cosa che coz za con l’articolo 3 e arti co lo 32 del la nos tra Cos ti tuzione.
Di fat to si affer ma il prin ci pio che chi ha la sfor tu na di nascere in un ter ri to rio a bas sa den sità di
popo lazione non ha lo stes so dirit to alla san ità dei cit ta di ni che ricadano in aree più popolose.
Un prin ci pio che tut ti dovreb bero con dannare pub bli ca mente.
Sta tut to qui il con tendere così come i salti mor tali che il Pd sta facen do in questi mesi per sod dis ‐
fare supina mente il decre to Bal duzzi e le indi cazioni del gov er na tore Rossi,ed in qualche modo evi‐
tare di dimez zare i servizi per i cit ta di ni dell’area val di Cor nia / val di Ceci na.
Il con cet to di ospedale in rete che talu ni spac ciano per soluzioni è in realtà una bufala. Se è vero
che unen do le aree inter es sate si può oscil lare tra i 150 e 180 mila utente servi ti, per garan tir ci un
ospedale di pri mo liv el lo (sec on do para metri Bal duzzi), nei fat ti avrem mo i vari repar ti sparpagliati
su tre ospedali divisi da oltre 50 km di asfal to e da un trat to di mare.
Se perseguiamo ques ta stra da sen za oppor ci al con cet to di base il repar to mater nità, volen ti o no‐
len ti sparirà da Vil la mari na e nascer e mo tut ti a Ceci na (sem pre che si riesca a fare in tem po a
rag giun gere l’ospedale) cosi come altre spe cial iz zazioni che saran no dis tribuite su una scac chiera
tra i tre pre si di con le dif fi coltà che pos si amo immag inare.
La san ità non può essere trat ta ta solo con numeri ed sta tis tiche per ché dietro ogni numero c’è un
essere umano, una famiglia, una sto ria e non può esistere che un cit tadi no mala to o no deb ba avere
un dirit to in meno di un altro, altri men ti sti amo minan do colpevol mente alla base i fon da men ti
del lo sta to sociale.
Mer coledì 18 novem bre alle ore 11:30 si ter rà all’ospedale di Vil la Mari na la Con feren za provin ciale
dei Sin daci per par lare del futuro del la san ità. Aus pi co ne nasca un serio dibat ti to laico e sen za
pregiudizi, che affron ti la reale situ azione sen za creare né allarmis mi né false sper anze. Mi auguro
che i sin daci per una vol ta si spogli no del la loro apparte nen za polit i ca (qualunque essa sia) e pensi ‐
no al bene comune e ad intrapren dere battaglie, anche dure se nec es sario, con tro le impo sizioni di
uno Sta to che guar da ai pareg gi di bilan cio e mette in serio peri co lo la salute dei cit ta di ni.
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Ecco l’impoverimento del welfare sociale e
sanitario

pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 novem bre 2015 — Il Con siglio comu nale di Piom bi no ha approva to con i voti del la
mag gio ran za l’ordine del giorno sul la rior ga niz zazione del la rete ospedaliera Val di Cornia/Val di
Ceci na, con il quale si dà pieno manda to al sin da co e alla giun ta di provvedere alla creazione di ”
una rete inte gra ta di servizi ospedalieri” medi ante la real iz zazione di un ospedale uni co del la zona
sud del la provin cia di Livorno.
Le forze di oppo sizione, unanime mente, han no espres so un giudizio forte mente neg a ti vo sul la legge
di riordi no san i tario regionale, vista come una pes si ma legge nata uni ca mente dal la neces sità di
adeguar si a due realtà: alle pre scrizioni dell’anticostituzionale decre to Bal duzzi che ha dras ti ca men‐
te taglia to i posti let to e ridis eg na to le tipolo gie ospedaliere in ragione dei baci ni d’utenza (espres si
in numeri e non in ampiez za di ter ri tori) e ai pesan ti tagli alla san ità imposti dal la legge di sta bil ‐
ità. La legge di riordi no san i tario, che il gov er na tore Rossi e con lui il Pd, vuole spac cia re come
mas simiz zazione dell’efficienza coni u ga ta al risparmio e alla lot ta agli sprechi, in realtà non è altro
che una rior ga niz zazione del la strut tura san i taria in un’ottica di puro effi ci en tismo eco nom i co. Il
prin ci pio ispi ra tore è quel lo del risparmio e dei tagli, con un ulte ri ore impov er i men to dell’offerta
san i taria e con un altro pas so avan ti nel sen so del la pri va tiz zazione.
Rossi, come Ren zi e Mon ti a suo tem po, con sid era il servizio san i tario come un cos to e non come
un dirit to cos ti tuzional mente sanci to, un cos to insosteni bile che come tale deve essere ridi men sion a ‐
to. Anche il per son ale san i tario oper a ti vo (medici e infer mieri) è vis to come un cos to e non come
una risor sa, tant’è che il grosso dei tagli, oltre che alle dotazioni e alle strut ture per iferiche ter ri to ‐
ri ali, pas sa pro prio attra ver so la riduzione di cir ca 2.000 unità, indi vid u ate come esuberi.
Si taglia sulle risorse, sul per son ale, men tre non si van no a toc care nè le dis ec onomie, nè le sac che
di impro dut tiv ità, nè la strut tura buro crati co-ammin is tra ti va decisa mente ridon dante e cos tosa.
Per non par lare dei gigan teschi buchi di bilan cio che nel cor so del la ges tione Rossi han no dis as tra to
la san ità toscana, buchi spalmati sui bilan ci delle altre ASL nel silen zio colpev ole degli ammin is tra ‐
tori tar gati PD.
Si finanziano le asso ci azioni di volon tari a to affinchè for niscano attiv ità spe cial is tiche, di diag nos ti ca
ambu la to ri ale e stru men tale, ovvi a mente a paga men to, che potran no essere anche preno tate medi ‐
ante i CUP con il doppio bina rio: nel pub bli co o in un’agenda di preno tazione nel pri va to con tar iffe
con cor date. Si spostano sem pre più risorse ver so la san ità pri va ta. È questo il modo con cui l’asses‐
sore Sac car di intende risol vere il prob le ma delle insosteni bili liste d’attesa Chi ha risorse si riv olge
in misura cres cente al pri va to che si espande in modo espo nen ziale, chi non le ha può con tin uare ad
aspettare mesi o, dati gli onerosi tick ets, può rin un cia re a curar si, come sta avve nen do già in un
40% cir ca del la popo lazione toscana.
Con la rifor ma Rossi i servizi e le risorse ver ran no accen trati nelle tre gran di asl a ges tione man ‐
age ri ale men tre le per iferie andran no viep più mar gin al iz zate e spogli ate.
Dall’accettazione pas si va di questo con testo, nasce la pro pos ta degli ospedali in rete: per non chi ‐
ud ere gli ospedali per iferi ci se ne crea uno vir tuale che abbia un baci no rispon dente ai para metri
sta bil i ti da Bal duzzi. Tra Livorno e Gros se to ci saran no due strut ture ospedaliere dis tan ti 50 km
l’una dall’altra, con repar ti e servizi dis lo cati e cit ta di ni che per accedere alle prestazioni san i tarie
dovran no spostar si per chilometri, con tut ti i dis a gi che questo com por ta per una popo lazione sem ‐
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pre più anziana e con dif fi coltà eco nomiche cres cen ti. Una rete vir tuale con dis a gi e dis servizi molto
reali.
Quel lo che stupisce è che il Pd fac cia i salti mor tali per gius ti fi care ques ta scelta sci agu ra ta, det ta ‐
ta uni ca mente dal la neces sità di rispon dere alle scelte politiche nazion ali e region ali.
Dietro espres sioni ridon dan ti e vuote si cela soltan to un ulte ri ore impov er i men to del wel fare sociale
e san i tario.

Un’Altra Piom bi no

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Cecina e Piombino unite nella
sanità

Sanità regionale e locale: il riordi‐
no della discordia

Il Pd per il punto nascita e non
solo

5 Febbraio 2015
In "Lettere"

28 Novembre 2016
In "Lettere"

9 Ottobre 2015
In "Lettere"

Privacy & Cookies Policy

162 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/cecina-e-piombino-unite-nella-sanita/
https://www.stileliberonews.org/sanita-regionale-locale-riordino-della-discordia/
https://www.stileliberonews.org/il-pd-per-il-punto-nascita-e-non-solo/


Ospedale a rete per l’uguaglianza dei
cittadini

pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 novem bre 2015 — “La Cos ti tuzione dà il com pi to alle isti tuzioni di rimuo vere gli
osta coli che non con sentono un’uguaglianza dei cit ta di ni. La fram men tazione dei servizi san i tari
tan to dife sa dal Sin da co di Suvere to risul ta essere un osta co lo. L’approccio ” chi fa da sé fa per
tre” è pri vo di una visione dei ter ri tori e la polit i ca non può scen dere così in bas so, ben sì dare ri‐
sposte con crete alla popo lazione”. Così Francesco Loli ni, vice seg re tario del la Fed er azione Pd Val di
Cor nia Elba, risponde al sin da co di Suvere to Giu liano Par o di, inter venu to nuo va mente sul prog et to
ospedali in rete avvi a to dal Pd. “Gli ammin is tra tori pub bli ci – pros egue Loli ni — che, rischi an do di
essere inizial mente incom pre si e impopo lari, han no il cor ag gio di spie gare alle per sone quali siano
davvero i mar gi ni di sicurez za del la loro vita guardano al futuro: per esem pio quan do mostra no
come ques ta tutela sia garan ti ta mag gior mente da uno spe cial ista con più espe rien za oper a ti va per ‐
ché abit u a to a un baci no di inter ven ti più ampio. Questo sig nifi ca met tere in rete: uesto guardare a
ques ta e all’altra gen er azione. Potrem mo con tin uare uti liz zan do le parole di un grande sta tista
come De Gasperi: chi si limi ta a fare leva sui prob le mi del pre sente guar da solo alla prossi ma tor ‐
na ta elet torale”.

Uffi cio Stam pa Pd Val di Cor nia Elba
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Ospedale a Riotorto, possibile soluzione
pervenuta in redazione

SUVERETO 19 novem bre 2015 — Dal la con feren za provin ciale dei sin daci tenu ta pochi giorni fa
non e’ usci to niente di con cre to. Nei fat ti men tre l’isola d’Elba si sta orga niz zan do com pat ta per
riven di care alla Regione la sua autono mia san i taria , uni ca stra da per garan tire il man ten i men to
del pre sidio ospedaliero attrez za to, la Val di Cor nia res ta al palo pro ducen do un doc u men to solo
con dei buoni proposi ti.
In ques ta fase del i ca ta e con vul sa, con una Legge regionale 28 di riordi no del sis tema vara ta dal la
Giun ta, sul la quale gra va la spa da di Damo cle del la richi es ta di un ref er en dum abrog a ti vo, e un
decre to Bal duzzi che i nuovi diri gen ti delle 3 ASL ideate da Rossi dovran no appli care alla nos tra
real ta’ e’ nec es sario che i ter ri to rio fac ciano un salto di quali ta’ e com pat ti si riv ol gano alla Regio‐
ne Toscana con alter na tive con crete e per cor ri bili per sal va guardare la salute dei cit ta di ni.
In ques ta otti ca e in questo quadro muta to anche dal pun to di vista geografi co con il supera men to
del con cet to di con fine provin ciale e l’idea di area vas ta, il Sin da co di Suvere to tira fuori dal cas set ‐
to una idea gia’ affronta ta negli anni pas sati dai nos tri Comu ni, che nei prossi mi giorni for mal izze‐
ra’ in un doc u men to che sot to por ra’ all’attenzione degli altri Sin daci del la Val di Cor nia: la real iz ‐
zazione di un nuo vo Ospedale a Riotor to:
Suvere to, Fol loni ca, Piom bi no, Scar li no e le altre local ità met al lif ere pos sono cos ti tuire un baci no
di uten za per molti servizi, com pre si quel li san i tari. Riotor to, a questo propos i to, si col lo ca in una
posizione bari cen tri ca per servire in modo agev ole un ter ri to rio vas to di oltre cen tomi la per sone.
“È oppor tuno uscire dai con fi ni ter ri to ri ali per garan tire prestazioni migliori ai cit ta di ni.” con tin ua
il sin da co Par o di “dob bi amo affrontare le scelte con cor ag gio e deter mi nazione, per la tutela del la
salute. Deve prevalere il sen so dell’efficacia e del prag ma tismo. Gli ospedali non si difendono solo
con “i buoni proposi ti” ma par tendo dalle neces sità dei cit ta di ni e dalle crit ici ta’ , anche logis tiche ,
dei ter ri tori. Fol loni ca e le colline met al lif ere, ad esem pio, non pos sono con tin uare a essere per iferi‐
che rispet to a Gros se to, e lo sposta men to a sud del la Val di Cor nia rispet to ad altri ambiti (vedi
rifiu ti) e’ una stra da per cor ri bile.
In sin er gia con i Comu ni vici ni pos si amo diventare un’ area con una pro pria forza e una pro pria
iden tità. È indis pens abile per il nos tro com pren so rio sal va guardare un pun to nascite di prossim ità,
seri amente minac cia to dalle sta tis tiche del decre to Bal duzzi”. L’idea di costru ire un nuo vo pre sidio
ospedaliero a Riotor to cir co la già da qualche tem po. Dal 2008 la Regione Toscana ha redat to un
piano, sostenu to anche dalle ammin is trazioni comu nali del la Val di Cor nia, per la real iz zazione di
un uni co maxi pre sidio a Vig nale Riotor to. Per la nuo va strut tura c’era già anche il nome: “Ospe‐
dale dell’alta Marem ma”. L’eventuale real iz zazione del nuo vo maxi noso comio si porterebbe dietro
anche la “diver sa des ti nazione” (con fun zioni spe cial is tiche) dei due pre si di di Mas sa Marit ti ma e di
Piom bi no. E in ques ta fase le risorse — cir ca 17 mil ioni di euro — per la sua real iz zazione potreb ‐
bero essere reperite dal la Regione Toscana dall’ostruzionismo che la giun ta Nog a rin sta operan do
per la costruzione di un nuo vo ospedale di Livorno.
“Cre do che sia oppor tuno un atto forte di riven di cazione dei nos tri ter ri tori” con clude Par o di “dob ‐
bi amo spie gare ai cit ta di ni e alla Regione che costru ire un nuo vo ospedale con mag giori poten zial ‐
ità è un’opportunità da non perdere. Ci vuole un cen tro ben col le ga to, e la posizione indi vid u a ta a
Riotor to e’ effi cace sot to questo pun to di vista, essendo ad uno svin co lo del la vari ante aure lia e fa‐
cil mente rag giun gi bile da tut ti, effi ciente negli ambiti dell’emergenza- urgen za e delle nascite. Un
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ospedale che par li e ser va oltre 100mila per sone.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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La sanità in una zona già compromessa dalla
crisi

Luca Guidi

PIOMBINO 23 novem bre 2015 — Ti sveg li mal mostoso di lune di e pen si male, tipo: ma questi qui,
questi che ci smon tano gli ospedali e per il nos tro bene miglio ra no la san ità delle Val li del Ceci na e
del Cor nia, questi dei baci ni di uten za, delle liste d’attesa infi nite, dei repar ti ospedalieri mobili
come la Celere, questi qui come fan no quan do han no bisog no? Conoscono qual cuno, oppure con
quel che guadag nano si pos sono per me t tere una san ità pri va ta davvero buona e delle dif fi coltà lo‐
gis tiche se ne pos sono alta mente dis in ter es sare e via priv i le gian do? Poi di colpo t’accorgi che quel
che rimug i ni è di un qualun quis mo, di un pop ulis mo, di una banal ità, di una dem a gogia tali che
appe na lo pen si, dici o scrivi lo rin neghi subito. Del resto, a chi non è suc ces so di incon trare un sin ‐
da co, un asses sore comu naleprovin cialere gionale, un quadro di par ti to di qual si asi liv el lo al Cup,
buono buono, far si la sua coda e andarsene via con tento con l’appuntamento per le emor roi di da lì
a 176 giorni? Quin di, polem i ca mor ta sul nascere.
Quel che pen si invece, e non sai se anco ra una vol ta sbagli, è questo: in un tes su to sociale già am‐
pia mente com pro mes so dal la crisi, con una realtà pro dut ti va ridot ta, con sper anze di ripresa lag giù,
ma molto lag giù, e con i gio vani che se ne van no anche loro lag giù per lavo rare, non è che ques ta
rifor ma del la san ità — ok, una bel la rifor ma, come mai se ne sono viste — con tribuirà viep più a
dis perdere la popo lazione nel la famosa area vas ta? Che ci ven go a fare in una zona dove lavoro già
ce n’è poco e se ho bisog no (del la famosa appen dicite ful mi nante) ris chio di tirar ci le cuoia?
Spero, quia absur dum, che i Nos tri mi stupis cano con effet ti spe ciali. Chissà, potrebbe anche
essere.
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Sanità: cosa si fa pur di evitare il referendum
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 novem bre 2015 — In rispos ta alla polit i ca di defi nanzi a men to del Gov er no Ren zi,
che ha taglia to ulte ri ori 2 mil iar di e più al Sis tema San i tario, il Con siglio Regionale toscano, ha
approva to in fret ta e furia nel mar zo 2015, in nome del la razion al iz zazione delle risorse, la ormai
famosa Legge 28. Ful cro pri mario di questo riordi no é la fusione delle Asl toscane in tre sole mega
aziende, operan do quin di una cen tral iz zazione del potere, ai dan ni degli ospedali più pic coli dove,
in nome di accor pa men ti nec es sari al man ten i men to di stan dard quan ti ta tivi e qual i ta tivi di sicu‐
rez za, si sman tel lano in realtà servizi assis ten ziali di base, dirit to indero ga bile di ogni cit tadi no ital ‐
iano.
Il dis senso sca tu ri to da ques ta pro pos ta, fat ta di tagli lin eari e chiaro ind i riz zo ver so la pri va tiz za‐
zione dei servizi, ha riu ni to ben presto in un’unica base di oppo sizione, par ti ti, sin da cati, asso ci ‐
azioni di cit ta di ni, lo stes so M5s, cre an do un comi ta to pro mo tore del Ref er en dum abrog a ti vo del la
legge, che in soli 45 giorni, tra le mille dif fi coltà cre ate dal la stes sa Regione, ha rac colto ben 55000
firme utili per ché nel 2016 la popo lazione toscana potesse esprimer si a favore o meno di ques ta rio‐
r ga niz zazione san i taria. L’ampia base di oppo sizione e lo stes so otti mo risul ta to del la rac col ta firme
indi ca vano sen za dub bio l’effettivo ris chio per il Con siglio Regionale che il ref er en dum vedesse la
vit to ria dei Si, dei favorevoli all’abrogazione Legge 28. Con un atto di palese dis on està intel let tuale
e morale, per tan to, la Regione Toscana e il suo Gov er na tore Rossi, han no pochi giorni fa emana to
una nuo va pro pos ta di legge, che cam bia il numero alla 28 ma non ne mod i fi ca sostanzial mente il
con tenu to, intro ducen do però l’art. 131 che ABROGA LA LEGGE 28, annul lan do di fat to gli sforzi
fat ti per la rac col ta firme e lo stes so ref er en dum.
Con vin ti anco ra di più che un sim i le com por ta men to, avvi lente dei più basi lari prin cipi del la demo‐
crazia, che impedisce alla cit tad i nan za di pro nun cia r si nel mer i to di un argo men to che lede i suoi
dirit ti più inalien abili, sia non solo da con dannare, ma da com bat tere con tut ti i mezzi pos si bili,
invi ti amo la cit tad i nan za piom bi nese a parte ci pare all’evento pub bli co che si svol gerà in Piaz za
Cap pel let ti saba to 28 novem bre, alle ore 16, dove sarà pre sente il Con sigliere regionale del M5s An‐
drea Quar ti ni, che spiegherà nei det tagli tut ta la ques tione e soprat tut to le nuove strate gie da in‐
trapren dere in futuro per con trastare l’approvazione di ques ta rifor ma, che di san i tario forse..ha
davvero più poco.  Invi ti amo altresì i cit ta di ni piom bi ne si a parte ci pare alla grande mobil i tazione
che si ter rá a Firen ze ven erdì 27 novem bre, con ritro vo alle ore 10 30 in via Cavour 4 e alle 11 pres ‐
so il Palaz zo del Con siglio Regionale, Sala degli Affres chi.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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LE VALUTAZIONI NEL RAPPORTO ANNUALE DELL'ISTITUTO SANT'ANNA

Asl al setaccio: se non siamo ultimi, poco ci
manca

Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 5 dicem bre 2015 – Se non è l’ultimo di sicuro sarà il penul ti mo almeno con le attuali
carat ter is tiche. È usci to in questi giorni il report sul la val u tazione delle per for mance del la san ità
toscana, rel a ti vo al 2014 e elab o ra to, come ogni anno da un po’ di tem po a ques ta parte, dal Lab o ‐
ra to rio man age ment e san ità del la scuo la supe ri ore Sant’Anna di Pisa. Una cor posa indagine (392
pagine) che la Regione Toscana com mis siona, con costi non indif fer en ti, all’istituto e su cui rego la
poi anche com pen si e incen tivi ai man ag er.
Sot to esame sono tutte le dod i ci Asl pre sen ti attual mente nel ter ri to rio toscano oltre alle aziende
ospedaliere uni ver si tarie. Nel 2016, con la rifor ma che dovrebbe par tire dal pri mo gen naio, lo stu dio
del Sant’Anna dovrà essere riv is to. Quin di con i cri teri attuali potrà uscire, al mas si mo e soltan to,
il report rel a ti vo al 2015.
I cri teri di fon do del la val u tazione sono rimasti sostanzial mente gli stes si nel tem po e uni ver salmen‐
te vali di per situ azioni diverse e non cer to assim i l abili. Ques ta carat ter is ti ca è sta ta spes so giu di ca ‐
ta come un lim ite e ha gen er a to per p lessità se non aperte critiche da parte soprat tut to dei pro fes ‐
sion isti del la san ità.
Premet ten do uno stu dio sul liv el lo di salute del la popo lazione nei diver si ter ri tori, sono poi cinque i
para metri fon da men tali in rap por to ai quali le aziende san i tarie ven gono pas sate al setac cio.

Val u tazione del la capac ità di persegui men to degli ori en ta men ti region ali
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È il para metro che si riferisce alla capac ità delle varie aziende di essere sogget ti del sis tema san i ta‐
rio regionale e non solo entità autonome.
Val u tazione socio san i taria
È il para metro che val u ta i risul tati di qual ità, appro pri atez za, effi cien za e di capac ità di gov er no
del la doman da e del la rispos ta.
Val u tazione ester na
È il para metro che con sid era la val u tazione che i cit ta di ni e gli uten ti dan no dei servizi san i tari
azien dali che uti liz zano.
Val u tazione inter na
È il para metro che riguar da il liv el lo di sod dis fazione del per son ale delle aziende san i tarie.
Val u tazione dell’efficienza oper a ti va e del la per for mance eco nom i co finanziaria
È il para metro che vuol con sid er are la capac ità azien dale di perseguire, nel la pro pria attiv ità, un
equi lib rio red di tuale e un equi lib rio mon e tario, finanziario e pat ri mo ni ale.

Questi para metri rag grup pano una ses san ti na di
altri indi ca tori che, per avere una rap p re sen ta‐
zione anche fisi ca del lo sta to di ogni sin go la
azien da. l’istituto Sant’Anna riu nisce in un ber‐
saglio divi so in diver si set tori e carat ter iz za to
da anel li con cen tri ci di col ore diver so. A sec on ‐
da dei pun teg gi con se gui ti (da 0 al mas si mo di
5) si ha una dis po sizione sul bersaglio di apposi ‐
ti seg nali. Più la val u tazione delle per for mance
si avvic i na al cen tro e tende al col ore verde, mi‐
gliore è il risul ta to con se gui to. Vicev er sa i pun ‐
teg gi più bassi, che deno tano crit ic ità nell’atti‐
vità, trovano pos to nelle fasce più esterne, ten ‐

den ti al rosso, del bersaglio.
Come esce l’Asl 6 di Livorno, che con tem pla anche la Val di Cor nia, dall’esame del Sant’Anna?
Nonos tante la clemen za che i ricer ca tori dell’istituto pisano usano nel giudizio di tutte le aziende
ed anche di quel la livor nese, a giu di care dai risul tati rifer i ti nel report, pos si amo dire che nell’Asl 6
non tut to fila pro prio lis cio. Nel la pag i na ded i ca ta all’azienda labron i ca il Sant’Anna inizia la de‐
scrizione del la pro pria val u tazione con queste parole: “La Asl 6 di Livorno pre sen ta nel 2014 una
buona per for mance in miglio ra men to sebbene per man gono alcu ni pun ti di debolez za”. Insom ma
meglio del pas sato ma comunque, come si sarebbe det to nelle scuole di una vol ta, tut to rimanda to
agli esa mi di riparazione di set tem bre.
Del resto se il bersaglio ha un val ore gio va, per capire, il raf fron to con quel lo dell’Asl di Gros se to
che van ta una delle per for mance in asso lu to migliori tra le dod i ci aziende toscane e riguar do alla
quale il Sant’Anna spende l’aggettivo “otti mo”, mai usato per altri in tut ta la ricer ca.
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Anche con un esame super fi ciale si può notare come un solo indi ca tore sia fini to nel la zona rossa
delle crit ic ità per l’Asl di Gros se to men tre, per quan to riguar da Livorno, si evi den zia un dis cre to
affol la men to nelle fasce esterne del bersaglio ed una scarsa con cen trazione dei seg nala tori nelle fa‐
sce nobili ver so il cen tro.
Dove è che l’Asl 6 è più debole? Le val u tazioni dei tec ni ci inseriscono nel la fas cia rossa del bersa‐
glio dell’azienda livor nese otto indi ca tori:

La percentuale di assenze del personale dipendente — la media regionale indica una quota del 7,61 nell’Asl6
siamo al 10,84.

La formazione del personale dipendente — penultimi in classifica con l’indice 45,75 contro le media del 56,176.

La percezione dei dipendenti in merito alle comunicazioni interne dell’azienda — penultimi al 38,36 con un
media del 46,491.

La valutazione del controllo di gestione — si riferisce al supporto ai dirigenti di struttura nel controllo della ges-
tione aziendale. Penultimi con 42,53 a fronte di una media del 55,157.

I tempi di attesa per prime visite specialistiche e prestazioni diagnostiche — Desolatamente ultimi con 23,85 a
fronte di una media di 41,699.

La sanità di iniziativa — è la sanità che non aspetta i pazienti cronici in ospedale ma va loro incontro cercando di
prevenire l’insorgenza della malattia. L’Asl 6 è ultima in classifica con un livello 0,82 contro una media del 2,374.

Le soglie chirurgia oncologica — è un parametro che ne riunisce molti altri. Quartultimi ma col modesto indice
0,77 con la media al 2,031.

La soddisfazione utenti pronto soccorso — anche in questo caso il parametro è la risultante di molti altri. L’Asl è
ultima in classifica con un indice 61,05 per una media delle aziende pubbliche del 66,551.

Livorno ha comunque anche i suoi seg nali nelle zone nobili del bersaglio. Sfoglian do le pagine del
report si sono nota che l’azienda è sec on da nell’organizzazione del sis tema trasfu sion ale. Un altru is ‐
mo che incon tra eccezioni se si pen sa che i medici sono i pri mi a non vac ci nar si con tro l’influenza
(8,33 con tro una media del 15,300). Sec on di anche nel la ges tione del la nuo va car ta san i tarie elet ‐
tron i ca. E pri mi nel la capac ità di gov er no del la doman da san i taria anche se non c’è una grande effi ‐
cien za nell’attività di ricovero (penul ti mi).
Nell’ambito dell’area ospedaliera il giudizio del Sant’Anna mostra soprat tut to miglio ra men ti rispet ‐
to al pas sato sia per gli indi ca tori di appro pri atez za in area chirur gi ca che in quel la med ica. Pur
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sot to la media regionale si reg is tra un miglio ra men to anche nell’indice di per for mance del la degen ‐
za media.
 

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Quelli che vanno a curarsi lonta‐
no da casa

Asl Livorno, il fanalino di coda
della sanità toscana

Referendum sulla legge di riordi‐
no della sanità

5 Dicembre 2015
In "È accaduto"

6 Gennaio 2016
In "News dal territorio"

19 Settembre 2015
In "Lettere"

172 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/quelli-che-vanno-a-curarsi-lontano-da-casa/
https://www.stileliberonews.org/asl-livorno-il-fanalino-di-coda-della-sanita-toscana/
https://www.stileliberonews.org/referendum-sulla-legge-di-riordino-della-sanita/


LE MODIFICHE ALLA LEGGE SANITARIA E LA DISCUSSIONE IN VAL DI CORNIA

Sulla sanità invertire la tendenza al
peggioramento

Redazione

PIOMBINO 5 dicem bre 2015 – L’organizzazione san i taria del la nos tra regione ha quel carat tere uni ‐
ver sal is ti co, egual i tario e pub bli co che dichiarata mente affer mano vol ere le forze politiche del la
mag gio ran za? Qualche dub bio deve esistere anche nel la mente del lo stes so Pres i dente del la Regione
Toscana Enri co Rossi (nel la foto) che recen te mente ha riconosci u to essere la rete del pri va to sociale
capace di offrire “prestazioni a prezzi con cor ren ziali con il servizio san i tario nazionale per chi non è
esen ta to dal tick et “.
Ma al di là delle dichiarazioni e delle inten zioni sono i fat ti quo tid i ani che par lano del con trario.
Val ga come esem pio la pras si comune per la quale chi unque di noi ha bisog no di una prestazione
diag nos ti ca o visi ta med ica spe cial is ti ca deve nec es sari a mente riv ol ger si al pri va to. Non si può in‐
fat ti atten dere dei mesi per vedere sod dis fat ta una neces sità cap i ta ta mag a ri del tut to improvvisa ‐
mente pena non arrivare più in tem po al rime dio deci si vo.
Ma nat u ral mente non tut ti han no le stesse pos si bil ità di natu ra finanziaria o di conoscen za dei per ‐
cor si più adat ti. E allo ra ecco che già si delin ea un doppio bina rio cias cuno con il pro prio treno: in
uno si muove gente con il portafoglio for ni to e le conoscen ze adat te, sull’altro sal go no i meno abbi ‐
en ti, i più vul ner a bili, i più (si scusi il ter mine) sac ri fi ca bili.
Qui da noi, in Val di Cor nia, ques ta sto ria si sta con sol i dan do e più pas sa il tem po e più si incar og ‐
nisce.
Si provi a pren dere un appun ta men to per una visi ta come un eco-doppler o una tac addom i nale e
si avrà la dimostrazione delle attese e delle inevitabili, obb li gate alter na tive. Per non par lare delle
nec es sarie fughe dall’ Asl di res i den za con i susseguen ti costi (sulle liste di atte sa e sulle fughe vale
la pena di leg gere gli ulti mi arti coli di Stile libero). Del resto nell’ospedale di Piom bi no nel cor so
degli anni si sono tolte spe cial i tià san i tarie stori ca mente pre sen ti o almeno si sono ridotte a sem pli ‐
ci com parse: la sto ria di servizi come il lab o ra to rio anal isi, l’urologia, l’otorino, l’oculistica, la se‐
nolo gia inseg na, men tre l’assottigliamento di ostetri icia e orto pe dia è lì dietro l’angolo.
La cit tà è sull’orlo di una crisi di nervi, una povertà dif fusa com in cia a far capoli no nel la val la ta e
nel frat tem po ser peg gia il sospet to che chi ha tito lo per inter venire sul capi to lo san ità cer ca di ri‐
sparmi are qui al fine di man tenere servizi super flui altrove. Come si spie ga infat ti che in una regio‐
ne di cir ca 3.500.000 abi tan ti siano oper an ti sette cen tri di car diochirur gia? Qual cuno sa dire quan ‐
to cos ta ten er aper to un cen tro di car diochirur gia? Un’enormità. Le risorse impeg nate in una tale
enor mità, man tenu ta sen za ragione san i taria, sareb bero suf fi ci en ti a poten ziare di molto i servizi
del la Val di Cor nia e di tut ta la zona in ques tione.
Ma di questo non si par la.
Non è con cepi bile accettare uno sta to di cose sif fat to, così malmes so. I cit ta di ni del la Val di Cor nia
han no gli stes si doveri e gli stes si dirit ti di un cit tadi no di Fucec chio o Pont ed era e questi dirit ti
sca tur iscono dall’equa dis tribuzione tra le zone di par i tari liv el li di assis ten za socio–sanitaria.
Ma allo ra cosa pos sono e deb bono fare qui ed ora le isti tuzioni locali elette dai cit ta di ni?
Anche lim i tan do la dis cus sione ai con fi ni del la Val di Cor nia, dell’ Elba e del la Bas sa Val di Ceci na
le pro poste che cir colano sono ben lim i tate.
Il tema è quel lo del la unifi cazione di due zone-dis tret to, quelle del la Val di Cor nia e del la Bas sa Val
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di Ceci na, in una nel la con vinzione che questo nec es sari a mente porterà in virtù del “Rego la men to
Bal duzzi” al poten zi a men to tramite unifi cazione dei servizi ospedalieri di Piom bi no e di Ceci na ri‐
ma nen do per al tro quel lo di Porto fer raio sem pre a lat ere. Tutte ipote si, nat u ral mente, non cor rob o ‐
rate né da pro poste con crete di local iz zazione né di fun zion a men to dei servizi ospedalieri men tre
quel li del ter ri to rio sono scom par si ormai da qual si asi con sid er azione.
La realtà è che i Comu ni, ancorché più che chia mati in causa dal la legge san i taria regionale del feb ‐
braio 2005 e dalle mod i fiche del novem bre 2015 approvate dal la Giun ta ed attual mente in dis cus ‐
sione in Con siglio regionale, ormai da anni, almeno in Val di Cor nia, han no abdi ca to alla loro fun ‐
zione prin ci pale, quel la di essere tito lari del la pro gram mazione inte gra ta sociale e san i taria, men tre
le soci età del la salute sono via via diven tate enti sem pre più inutili ed oscuri.
Nes suna elab o razione, nes suna dis cus sione, nes sun serio doc u men to di indi vid u azione dei bisog ni e
di orga niz zazione delle risposte attra ver so i servizi sociali e san i tari ormai da anni è ogget to di esa‐
me e di risoluzione negli stes si con sigli comu nali.
Dif fi cile dunque ricom in cia re par tendo da zero ma cer to nec es sario anzi indis pens abile se non si
vuole dupli care tut to il tem po inutil mente per so dietro a ipote si, annun ci e promesse che ben poco
ave vano a che fare con il dif fi cilis si mo prob le ma di ren dere i cit ta di ni del la Val di Cor nia un pochi ‐
no più uguali a tut ti gli altri almeno dal pun to di vista delle occa sioni a dis po sizione per la dife sa
del la loro salute.
Ricom in cia re qui e subito, mag a ri pas so pas so conc re ta mente, se non si vuole che nel frat tem po la
forza inevitabile delle cose con tinui nel peg gio ra men to con tin uo.
Glos sario 
Zona-dis tret to
La zona-dis tret to è l’ambito ter ri to ri ale otti male di val u tazione dei bisog ni san i tari e sociali delle
comu nità, nonché di orga niz zazione ed erogazione dei servizi iner en ti alle reti ter ri to ri ali san i tarie,
sociosan i tarie e sociali inte grate.
Le zone-dis tret to sono indi vid u ate con delib er azione del Con siglio regionale, su pro pos ta del la Giu‐
n ta regionale, pre vio parere del la con feren za regionale dei sin daci, nel rispet to del cri te rio di atten ‐
zione alle zone dis agiate, mon tane, alla loro iden tità ter ri to ri ale, alle espe rien ze socio-san i tarie
mat u rate e con sol i date, anche in ragione del rap por to fra dimen sioni ele vate del ter ri to rio e scarsa
den sità abi ta ti va.
La zona dis tret to, tenen do con to dei bisog ni di salute del la popo lazione affer ente, nel rispet to delle
zone dis agiate, delle risorse messe a dis po sizione dall’Azienda e dai comu ni, orga niz za e gestisce le
risposte ter ri to ri ali del la inte grazione sociosan i taria, com pre si i servizi per la salute men tale e le
dipen den ze.
La zona dis tret to, sul la base degli obi et tivi e delle risorse messe a dis po sizione dall’azienda, nel ri‐
spet to degli atti di pro gram mazione locale, orga niz za, sul la base dei pro to col li di cura e delle indi ‐
cazioni dei bisog ni espres si anche dal la med i c i na gen erale, i per cor si iner en ti le cure pri marie,
la spe cial is ti ca ter ri to ri ale, l’attività dei con sul tori e la con ti nu ità assis ten ziale ospedale- ter ri to rio.
Con feren za zonale inte gra ta
La con feren za zonale inte gra ta è la con feren za zonale dei sin daci ….inte gra ta con il diret tore
gen erale dell’azienda unità san i taria locale o suo del e ga to.
La con feren za zonale inte gra ta eserci ta le fun zioni di ind i riz zo degli obi et tivi san i tari, socio-san i tari
e sociali inte grati di liv el lo locale in coeren za con la pro gram mazione azien dale e sul la base del pro ‐
fi lo di salute ed in par ti co lare:
a) emana gli ind i rizzi per l’elaborazione del PIS, tenu to con to del pro fi lo di salute e delle risorse
a dis po sizione;
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b) appro va il PIS;
c) esprime l’intesa nec es saria per la nom i na del diret tore di zona;
d) coor di na gli stru men ti del la pro gram mazione oper a ti va di liv el lo zonale;
e) appro va la con ven zione per l’esercizio delle fun zioni di inte grazione socio-san i taria.
Pre sidio ospedaliero di zona
Gli ospedali pre sen ti nel lo stes so ambito zonale sono accor pati nel pre sidio ospedaliero di zona, che
cos ti tu isce la strut tura fun zionale dell’azienda unità san i taria locale final iz za ta all’organizzazione
ed all’erogazione delle prestazioni spe cial is tiche di ricovero e delle prestazioni spe cial is tiche ambu la ‐
to ri ali, intra ed extra-ospedaliere ero gate al di fuori delle unità fun zion ali dei servizi ter ri to ri ali di
zona-dis tret to ad esclu sione del servizio psichi atri co di diag nosi e cura; il respon s abile del la zona-
dis tret to garan tisce l’integrazione delle attiv ità spe cial is tiche ambu la to ri ali ero gate nel pre sidio
ospedaliero con le altre attiv ità di assis ten za san i taria ter ri to ri ale pre sen ti nel la zona.
Sul la base di speci fi ci ind i rizzi del la Giun ta regionale, le aziende unità san i tarie locali pro ce dono,
anche attra ver so l’adeguamento del lo statu to azien dale, alla rior ga niz zazione del pre sidio ospedalie‐
ro di zona sul la base dei seguen ti prin cipi:
a) orga niz zazione delle attiv ità ospedaliere vol ta a favorire la nec es saria mul ti dis ci pli na r i età dell’as‐
sistenza e la pre sa in cari co mul ti pro fes sion ale;
b) strut turazione delle attiv ità ospedaliere dif feren zi a ta sec on do le modal ità assis ten ziali, l’intensità
delle cure, la dura ta del la degen za ed il regime di ricovero, superan do grad ual mente l’articolazione
per repar ti dif feren ziati sec on do la dis ci plina spe cial is ti ca e favoren do la con di vi sione delle risorse;
d) pre dis po sizione ed atti vazione di pro to col li assis ten ziali e di cura che assi curi no l’esercizio
del la respon s abil ità clin i ca ed assis ten ziale del medico tutor e dell’infermiere tutor e l’utilizzo ap‐
pro pri a to delle strut ture e dei servizi assis ten ziali;
……
La Giun ta regionale entro il 30 giug no 2016 pre sen ta, pre vio parere del la Con feren za regionale dei
sin daci, al Con siglio regionale una pro pos ta di delib er azione con sil iare, medi ante la quale si pro cede
alla revi sione degli ambiti ter ri to ri ali delle zone-dis tret to delle nuove aziende usl, ad eccezione del la
zona insu lare dell’isola d’Elba, sul la base di cri teri strut turali ed infra strut turali, fra i
quali il numero di abi tan ti, l’estensione del ter ri to rio, il numero di comu ni, nel rispet to del cri te rio
di atten zione alle zone dis agiate, mon tane, alla loro iden tità ter ri to ri ale, alle espe rien ze socio-san i ‐
tarie mat u rate e con sol i date, anche in ragione del rap por to fra dimen sioni ele vate del ter ri to rio e
scarsa den sità abi ta ti va.
Rel a ti va mente al proces so di revi sione degli ambiti ter ri to ri ali delle zone-dis tret to i sin goli con sigli
comu nali, le unioni dei comu ni ovvero le sin gole con feren ze zon ali inte grate, attual mente cos ti tu ite,
pos sono avan zare pro poste per la ridefinizione degli ambiti sud det ti entro il 15 mar zo 2016.
Rego la men to per gli Stan dard Ospedalieri (Rego la men to Bal duzzi)
Il rego la men to sta bilisce tre tipolo gie di strut ture ospedaliere in ordine di com p lessità:
— I pre si di di base: baci no d’utenza com pre so tra 80.000 e 150.000 abi tan ti. Sono dotate di Pron to
Soc cor so con la pre sen za di un numero lim i ta to di spe cial ità con servizio di sup por to in rete di
guardia atti va.
— I pre si di di I liv el lo: baci no d’utenza tra 150.000 e 300.000 abi tan ti. Sono sede di DEA di I° liv el ‐
lo. Sono strut ture che sono dotate di un notev ole numero di spe cial ità con servizio medico di guar‐
dia atti va. Devono essere pre sen ti o disponi bili in rete h 24 servizi di radi olo gia con Tac ed ecogra‐
fia, lab o ra to rio, servizio immuno trasfu sion ale.
— I pre si di di II liv el lo: baci no d’utenza tra 600.000 e 1.200.000 abi tan ti. Sono dotate di strut ture
di DEA di II° liv el lo. Questi pre si di sono riferi bili alle Aziende ospedaliere, ospedaliero uni ver si tarie,
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a talu ni IRCCS. I pre si di in ques tione possiedono tutte le carat ter is tiche di quel li di I° liv el lo ma in
più sono dotate di strut ture che sono in gra do di affrontare dis ci pline e patolo gie più com p lesse.
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Quelli che vanno a curarsi lontano da casa
•

PIOMBINO 5 dicem bre 2015 — Quan ti sono annual mente i cit ta di ni del la Val di Cor nia che uti liz ‐
zano l’ospedale di Vil la ma ri na a Piom bi no, quan ti quel li dell’ iso la d’Elba che uti liz zano l’ospedale
di Porto fer raio e quan ti sono quel li che uti liz zano altri ospedali, addirit tura al di fuori del la regione
toscana? È un doman da che dovreb bero por si tut ti gli ammin is tra tori dei Comu ni i rap por to alla
loro fun zione di pro gram ma tori san i tari. Sono dati che dovreb bero essere pub bli ciz za ti per ché sono
alla base di qualunque pro gram mazione pre sente e futu ra. In realtà sem bra che di tut to si par li nel
dibat ti to politi co fuorché di ques ta e di altre tem atiche sim ili.
Provi amo allo ra a vedere come stan no le cose uti liz zan do i dati dell’ Agen zia regionale del la san ità
(https://www.ars.toscana.it) premet ten do che l’argomento viene tec ni ca mente defini to come “indi ci
di fuga” e riguar da la pro porzione di sogget ti res i den ti, nel nos tro caso nel la Val di Cor nia, per ubi ‐
cazione dell´ospedale di ricovero e cioè
pre sidio ospedaliero del la Asl di res i den za (nel nos tro caso la Asl 6 che abbrac cia la provin cia di Li‐
vorno),
azien da ospedaliero-uni ver si taria (nel nos tro caso l’azienda ospedaliero-uni ver si taria di Pisa) del la
stes sa area vas ta (nel nos tro caso l’area Toscana Nord-Ovest che com prende le province di Luc ca,
Livorno, Pisa, Mas sa e Car rara) di res i den za,
pre sidio ospedaliero di ASL dell´area vas ta (nel nos tro caso Toscana Sud-Est che com prende le pro‐
vince di Arez zo, Siena e Gros se to e Toscana Cen tro che com prende le province di Firen ze, Pis toia ,
Pra to ed alcu ni Comu ni del la provin cia di Pisa) non di res i den za,
azien da ospedaliero-uni ver si taria (nel nos tro caso le aziende ospedaliere-uni ver si tarie di Siena e Fi‐
ren ze) dell´area vas ta non di res i den za,
pre sidio ospedaliero diver so dal la Asl di res i den za ma del la stes sa area vas ta,
fuori regione.
Fughe dal la Val di Cor nia
Dal la let tura del la tabel la rel a ti va al 2013 (l’ultima disponi bile) si può ril e vare che la Val di Cor nia
ha tre indi ci di fuga supe ri ori alla media provin ciale e cioè quel lo dell’utilizzazione di un pre sidio
ospedaliero del la Usl di res i den za, quel lo dell’utilizzazione di un pre sidio ospedaliero di Usl dell
´area vas ta non di res i den za, quel lo di ricovero fuori regione.
Si è ricov er a to nell’ Asl di res i den za il 64,61% e fuori il 35,4%.
Dal la Relazione san i taria Asl 6 di Livorno 2015 appren di amo che la doman da di ricovero dei res i ‐
den ti in Val di Cor nia è sta ta sod dis fat ta nel 2013 nel locale Ospedale di Piom bi no per il 56,9%
(5.583 ricov eri) men tre i restanti ricov eri sono sta ti effet tuati negli Ospedali azien dali di Livorno
(7,8%) e Ceci na (5,7%) e negli ospedali extra azien dali region ali (29,3%).
I dati dell’ Ars e del la Asl non coin ci dono ma sono suf fi ci en ti per cal co lare che intorno al 50% dei
res i den ti in Val di Cor nia si ricov er a no nell’ospedale di Vil la ma ri na.
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Come si è prodot ta nel tem po ques ta situ azione?
Ce lo dicono le tabelle seguen ti che dimostra no che per i res i den ti del la Val di Cor nia dal 2005 sono
dimi nu iti i ricov eri nel pre si di ospedalieri dell’ Asl e sono aumen tati quel li in pre si di esterni, pas ‐
san do nel pri mo caso dal 70, 47% del 2005 al 64,61% del 2013: e nel sec on do dal 29,52 del 2005 al
35,4 del 2013.
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Fughe dall’isola d’ Elba
Sem pre dal la let tura del la tabel la rel a ti va al 2013 si può ril e vare che l’isola d’ Elba ha quat tro indi ‐
ci di fuga supe ri ori alla media provin ciale e cioè quel lo dell’utilizzazione di un pre sidio ospedaliero
del la Asl di res i den za, di un pre sidio ospedaliero di Asl dell ´area vas ta non di res i den za, di un’a‐
zienda ospedaliero-uni ver si taria dell´area vas ta non di res i den za e quel lo di ricovero fuori regione.
Si è ricov er a to nell’ Asl di res i den za il 65,67% e fuori il 34,33%.
Dal la Relazione san i taria Asl 6 di Livorno 2015 appren di amo che la doman da di ricovero dei res i ‐
den ti nell’ iso la d’Elba è sta ta sod dis fat ta nel 2013 nel locale Ospedale di Porto fer raio per il
55,2%% (2.799 ricov eri) men tre i restanti ricov eri sono sta ti effet tuati negli Ospedali azien dali di
Livorno (9,1) e Piom bi no (8,7%%) nel 2013 e negli ospedali extra azien dali region ali (26%).
I dati dell’ Ars e del la Asl non coin ci dono ma sono suf fi ci en ti per cal co lare che intorno al 50% dei
res i den ti si ricov er a no nell’ospedale di Porto fer raio.
Come si è prodot ta nel tem po ques ta situ azione?
Per i res i den ti dell’ iso la d’Elba dal 2005 sono dimi nu iti i ricov eri nel pre si di ospedalieri dell’ Asl e
sono aumen tati quel li in pre si di esterni, pas san do nel pri mo caso dal 69,16% del 2005 al 65,67% del
2013 e nel sec on do dal 30,84 del 2005 al 34,83 del 2013.
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Visite ed esami: le attese più lunghe della
Toscana

•

PIOMBINO 5 dicem bre 2015 — Il con fron to tra i tem pi medi di atte sa (1) di alcune prestazioni spe ‐
cial is tiche ambu la to ri ali nell’ otto bre 2014 e nell’ otto bre 2015 in Val di Cor nia tes ti mo nia un peg ‐
gio ra men to del la situ azione. Questo dato riguar da più le vis ite spe cial is tiche che le indagi ni di diag ‐
nos ti ca stru men tale.
Per quel che riguar da le vis ite spe cial is tiche, come si può vedere dal la tabel la sot tostante,
12 situ azioni sono peg gio rate,
1 situ azione è iden ti ca,
3 sono miglio rate:

Per quel che riguar da le indagi ni di diag nos ti ca stru men tale
18 situ azioni sono peg gio rate,
1 situ azione non è con frontabile,
17 sono miglio rate:
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Lo stes so con fron to nell’isola d’Elba tes ti mo nia anche lì un peg gio ra men to, anche se più leg gero,
del la situ azione. Questo dato riguar da sia le vis ite spe cial is tiche sia le indagi ni di diag nos ti ca stru ‐
men tale.
Per quel che riguar da le vis ite spe cial is tiche, come si può vedere dal la tabel la sot tostante,
7 situ azioni sono peg gio rate,
2 sono miglio rate
1 è iden ti ca
1 non è con frontabile:
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Per quel che riguar da le indagi ni di diag nos ti ca stru men tale
17 situ azioni sono peg gio rate,
14 sono miglio rate:
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I tem pi medi di atte sa nell’ otto bre 2014 nel la Val di Cor nia rispet to alla media dell’intera Asl6
sono sta ti in 37 casi infe ri ori, in 19 supe ri ori e in 1 vol ta gli stes si, nell’isola d’Elba sono sta ti in 32
casi infe ri ori e in 11 supe ri ori come tes ti mo ni ano le tabelle sot tostan ti.
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Sem bra che la situ azione nelle due zone sia lieve mente migliore ma il prob le ma è che, come tes ti ‐
mo nia il Il sis tema di val u tazione del la per for mance del la san ità toscana Report 2014 elab o ra to dal ‐
la Scuo la Supe ri ore Sant’Anna Isti tu to di Man age ment Lab o ra to rio Man age ment e San ità, la Asl6
dal pun to di vista dei tem pi di atte sa per prime vis ite spe cial is tiche e prestazioni diag nos tiche è la
peg giore del la Toscana, essendo la per for mance del 2014 addirit tura peg giore di quel la del 2013
vedi tabel la sot tostante). Usan do infat ti un indi ca tore (2) che mon i to ra la per centuale di prime vis ‐
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ite spe cial is tiche ambu la to ri ali preno tate entro 15 giorni e la per centuale delle prestazioni di diag ‐
nos ti ca per immag ine preno tate entro 30 giorni sul totale delle vis ite e prestazioni con sid er ate l’
Asl6 ha un risul ta to pari al 23,85% con tro una media Toscana del 42,40 (le vis ite spe cial is tiche
con sid er ate sono le seguen ti: car di o logiche, gine co logiche, neu ro logiche, orto pe diche, otori no laringo‐
iatriche, oculis tiche, der ma to logiche, uro logiche e chiru gia gen erale. Le prestazioni di diag nos ti ca
per immag ine mon i torate sono invece: risononanze mag netiche (RMN), tomo grafie com put er iz zate
(TAC), eco col or doppler ed ecografie all’addome).
Per le vis ite spe cial is tiche le peg giori situ azioni si han no per quelle neu ro logiche, orto pe diche, der ‐
ma to logiche, per la diag nos ti ca quelle rel a tive a TAC, Eco col or doppler, Ecografie addome:

(1) Le tabelle sono una rielab o razione dei dati pub bli cati dall’ Azien da USL 6 Livorno, con sulta bili nei siti

http://www.usl6.toscana.it/usl6/index.php?option=com_content&view=article&id=2110&Itemid=109

http://www.usl6.toscana.it/usl6/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=109

I tem pi indi cati per le vis ite spe cial is tiche sono riferite alla pri ma visi ta e non com pren dono altre tipolo gie di visi ‐
ta (con trol li o fol low up).

Tem po di atte sa è la dif feren za in giorni tra la data di erogazione del la prestazione e la data di preno tazione.

Tem po medio di atte sa è la som ma dei tem pi di atte sa in giorni reg is trati per cias cu na prestazione ero ga ta nel

mese di rifer men to, divi so il numero totale di prestazioni ero gate.

(2) Per centuale di prime vis ite spe cial is tiche preno tate entro 15 giorni e prestazioni diag nos tiche preno tate entro

30 giorni. Nel cal co lo dell’indicatore si con sid er a no le seguen ti vis ite ambu la to ri ali:

- Car di olo gia

- Gine colo gia
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- Neu rolo gia

- Orto pe dia

- Otori no laringoia tria
- Oculis ti ca
- Der ma tolo gia

- Urolo gia

- Chirur gia gen erale.

Sono escluse le vis ite spe cial is tiche ero gate in regime di lib era pro fes sione e le vis ite dichiarate dall’azienda come

suc ces sive al pri mo con tat to.

Sono con sid er ate le sole preno tazioni da sis tema Cen tro Uni co di Preno tazione (CUP).
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Sanità: i sindaci non sanno che pesci
prendere

Giuliano Parodi

SUVERETO 14 dicem bre 2015 — Nell’immobilismo piu’ totale e nell’indifferenza che da sem pre ca‐
rat ter iz za la Val di Cor nia, la Regione toscana va, il 15 dicem bre, all’approvazione del la nuo va leg‐
ge regionale di riordi no del sis tema san i tario.
Per tentare di aggi rare la richi es ta del ref er en dum che noi cit ta di ni abbi amo forte mente volu to e
sig illa to da oltre 55 mila firme, con una manovra a dir poco frau do len ta del la Giun ta gui da ta da
Enri co Rossi e dall’assessore Sac car di, il testo che andrà sug li scran ni del con siglio regionale, con ‐
ter rà l’art 131 che di fat to abolisce la LR 28 (ogget to del que si to ref er en dario) ma tut to il nuo vo te‐
sto in real ta’ non si dis cos ta nem meno di una vir go la dall’impianto che la LR 28 ave va mes so su.
La rifor ma che la Toscana si appres ta a varare, ven du ta dal Pd come miglio ra ti va per i servizi ai
cit ta di ni e con for ti tagli delle gov er nance, in realtà pro dur rà l’effetto oppos to: i diret tori gen er ali
cam biano nome ma restano pari pari. Poi c’è la nuo va figu ra del coor di na tore d’area vas ta che avrà
il com pi to di ‘creare l’amalgama’. Si man dano via i diret tori ammin is tra ti vo e san i tario in apparen ‐
za, per ché la legge prevede che i diret tori gen er ali pos sono dotar si di staff e dunque riec coli rien tra‐
re in par ti ta, i tagli alle poltrone pesante non ci saran no. Il grosso del risparmio deriverà dal taglio
dei dipen den ti che i ben pen san ti definis cono esuberi.
Cosa ne sarà del la san ità in Val di Cor nia? Che fine faran no i servizi del nos tro ospedale di Vil la
mari na? A queste domande e’ impos si bile ad oggi rispon dere vis to che i Sin daci non san no che pe‐
sci pren dere. Il 3 dicem bre scor so era sta ta indet ta una con feren za provin ciale dei sin daci, per ap‐
pro fondire con il com mis sario dell’area vas ta l’impianto e gli effet ti del la nuo va legge, ma l’assem‐
blea è sta ta riman da ta a data da des tinare, causa man can za del sin da co di Livorno, e l’assemblea
del la Soci età del la Salute e’ sta ta con vo ca ta per il 17 dicem bre ossia dopo che la nuo va legge in
teo ria sara’ sta ta delib er a ta dal con siglio regionale e quin di non piu’ cer to emend abile.
La Val di Ceci na cer ca in maniera gof fa di orga niz zarsi e il sin da co Lip pi scende in cam po in dife sa
del suo ospedale, por tan do all’attenzione del la stam pa un doc u men to data to 2013.
E noi che fac ciamo?
Io come sin da co ave vo sti mo la to la dis cus sione e pro pos to di ragionare tut ti insieme per rilan cia re
l’idea di un ospedale fun zionale a Riotor to che vada a coprire l’area vas ta che va da Gros se to a Li‐
vorno con un emod i nam i ca effi cace, vis to che quan do si par la di ospedali bisogna indi vid uare con
cog nizione di causa i cosidet ti servizi “sal vavi ta”, ma nes sun sin da co, e tan to meno il Pd, ha aper to
nuo va mente a ques ta ipote si.
Intan to il Pd in Regione resp inge emen da men ti del 5stelle alla Legge Regionale che vol e vano sal va ‐
guardare i pic coli ospedali delle zone mon tane o insu lari del la Regione.
In questo sce nario a dir poco pre oc cu pante  non res ta che una lev a ta di scu di e una mobil i tazione
gen erale per evitare di essere tra volti da deci sioni irre versibili che poi pagher e mo sul la nos tra pelle
come cit ta di ni. Per questo il 15 dicem bre alle ore 14.00 sarò sot to il palaz zo del Con siglio Regionale
a Firen ze a sfi lare in cor teo, per impedire che il Gov er no Pd del la Toscana voti ques ta legge ini qua,
ma rispet ti demo c ra ti ca mente il vol ere del popo lo e pri ma di approvar la la sot to pon ga al giudizio
dei cit ta di ni attra ver so lo stru men to principe del la democrazia ovvero il ref er en dum.

193 / 399

https://www.stileliberonews.org/sanita-i-sindaci-non-sanno-che-pesci-prendere/


© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Sanità: i sindaci senza autonomia
di giudizio

Il pubblico non funziona vado dal
privato

Il referendum sulla sanità si può
fare

8 Luglio 2016
In "Spazio aperto"

24 Ottobre 2015
In "Spazio aperto"

22 Dicembre 2015
In "Senza categoria"

Privacy & Cookies Policy

194 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/sanita-i-sindaci-senza-autonomia-di-giudizio/
https://www.stileliberonews.org/il-pubblico-non-funziona-vado-dal-privato/
https://www.stileliberonews.org/il-referendum-sulla-sanita-si-puo-fare/


pervenuta in redazione

SUVERETO 22 dicem bre 2015 — Dopo una sedu ta fiume dura ta diver si giorni e diverse not ti il
Con siglio regionale toscano appro va, taglian do molti arti coli per fare in fret ta e quin di gener are
una nor ma ti va mon ca, la legge anti-ref er en dum la numero 33 sul riordi no del sis tema san i tario.
Anti-ref er en dum, per ché è palese che la Giun ta regionale ha accel er a to i tem pi per provare ad evi‐
tare che i cit ta di ni si esprimessero con il voto sul la ques tione, infat ti ad oggi purtrop po risul ta che
non sono state anco ra ver ifi cate le firme deposi tate il 4 Novem bre (oltre 55mila) per richiedere il
ref er en dum abrog a ti vo del la legge sul riordi no del servizio san i tario. La data ulti ma per l’invio del
ver bale da parte del Col le gio di Garanzia ad Enri co Rossi è il 3 gen naio 2016, dal 3 gen naio scat ‐
tano due mesi (cir ca) per la mod i fi ca del que si to ref er en dario, vis to che la nuo va legge la LRT 33, in
un arti co lo ripor ta l’abrogazione del la legge 28, van i f i can do l’oggetto del la rac col ta firme.
Dal 4 Mar zo scat tano i quat tro mesi min i mi o sei mesi mas si mi per la chia mate alle urne, con la
usuale tem p is ti ca pos ta in essere è logi co atten der si le votazioni in autun no del 2016 (la fines tra di
giug no potrebbe saltare per una set ti mana).
“Questo il quadro nor ma ti vo sul futuro del ref er en dum” inter viene il sin da co Par o di “le vari abili
anco ra pos si bili sono: il col le gio di garanzia invia il ver bale al Gov er na tore entro fine Dicem bre
2015, a quel pun to i due mesi si riducono a 50 giorni, con tale tem p is ti ca la chia ma ta alle urne po‐
trebbe avvenire per il 26 Giug no 2016. Ques ta sec on da ipote si garan ti rebbe ai cit ta di ni di esercita‐
re il loro potere, libero e demo c ra ti co come sanci to dall’art. 1 del la Cos ti tuzione, di esprimer si at‐
tra ver so il voto ref er en dario. Dipende dal la onestà intel let tuale e dal rispet to delle isti tuzioni che
rap p re sen tano del Pres i dente del Con siglio Euge nio Giani e dal nuo vo Col le gio di Garanzia.”
Per sonal mente come uomo delle isti tuzioni ho fidu cia negli organi di garanzia chia mati ad agire per
legge in com ple ta autono mia, altri men ti salta quell’equilibrio di pesi e con trappe si volu to dai padri
cos tituen ti per garan tire i pro ces si demo c ra ti ci nel nos tro paese. Per quel lo la fidu cia nei con fron ti
del Pres i dente del Con siglio regionale Giani scadra’ il 23 Dicem bre 2015 alle ore 11.00 e con se‐
guente mente la fidu cia nel nuo vo Col le gio di Garanzia la ver i ficher e mo con gli atti e con la tem p is ‐
ti ca che vor rà adottare.
“Per questo mer cole di’ 23 dicem bre alle ore11.00 saro’ in con siglio regionale” con clude il sin da co di
Suvere to ” insieme al Pres i dente del comi ta to pro mo tore del ref er en dum Giuseppe Ric ci, ai con si‐
glieri di oppo sizione al Pd, ai rap p re sen tan ti dei comi tati di base di varie par ti del la Toscana che in
questi mesi si sono for mati e che por tano la voce del la protes ta di migli a ia di cit ta di ni che vedono
in questo riordi no del sis tema san i tario, solo un accen tra men to di potere e di servizi nelle aree met ‐
ro pol i tane, taglio dei posti let ti in provin cia e nelle zone per iferiche, dimin uzione del per son ale e
delle prestazioni pub bliche al fine di incen ti vare l’uso di strut ture pri vate. Difend ere la san ità pub ‐
bli ca sopra ogni cosa deve essere il dovere di ogni cit tadi no e di ogni ammin is tra tore.”

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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2016

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana dal 2010, dal 
2000 al 2010 assessore alla sanità della stessa Regione, e Stefania 
Saccardi dal 2015 assessore alla sanità della Regione Toscana

197 / 399



LA REGIONE DELIBERA I COMPENSI PER LE PERFORMANCE DEI MANAGER

Asl Livorno, il fanalino di coda della sanità
toscana

•

PIOMBINO 6 gen naio 2015 – Chi più chi meno tut ti i diret tori gen er ali che han no ammin is tra to le
Asl del la Toscana riscuoter an no a breve i loro emol u men ti inte gra tivi, una sor ta di pre mio di pro ‐
dut tiv ità rifer i to alle per for mance che essi han no con se gui to e agli obbi et tivi region ali che sono
rius ci ti a rag giun gere. E in molti casi la som ma che incasser an no non sarà neanche trascur abile. Lo
ha sta bil i to una delib era del la giun ta regionale che è sta ta adot ta ta il 29 dicem bre scor so e che ha
por ta to a com ple ta definizione i rap por ti eco nomi ci con i man ag er del la san ità pub bli ca per quat tro
anni, dal 2011 al 2014. Fino ra infat ti le Asl ave vano cor rispos to ai loro diret tori gen er ali solo gli
inte gra tivi fino al 2010 oltre, ovvi a mente, a tut ti gli emol u men ti fis si fino ad oggi. Gli inte gra tivi,
infat ti, sono un’aggiunta ai com pen si sta bil i ti per i man ag er. Un di più, fis sato dal la legge e dai
con trat ti sin da cali, che viene eroga to fino ad un mas si mo del 20 per cen to delle ret ribuzioni fisse
pro prio in relazione alle sin gole per for mance e ai tra guar di cen trati sec on do le indi cazioni che la
stes sa Regione fis sa ogni anno. Chiara mente alcu ni diret tori per cepi ran no somme più alte di altri.
In ogni caso i cal coli par ti ran no dal la ret ribuzione base che, diver sa da Asl a Asl, oscil la in Toscana
tra i 135mila ed i 145mila euro lor di all’anno. Ne con segue che il pre mio di pro dut tiv ità potrà rag ‐
giun gere un mas si mo tra i 27mila ed i 29mila euro lor di annui. Va det to comunque che mai nes sun
man ag er fino ra è rius ci to a cen trare l’obbiettivo pieno. Le per for mance mag giori si sono fer mate a
qualche pun to sopra l’ottanta per cen to dell’incentivo mas si mo, ovvero 22–24mila euro lor di.
Tut to è in relazione alle val u tazioni dell’attività delle sin gole Asl, che, come è noto, la Regione To‐
scana ha da tem po rimes so al giudizio del “Lab o ra to rio man age ment & san ità” del Sant’Anna di
Pisa. Come estrema sin te si delle con sid er azioni dell’istituto, ad ogni azien da è sta to attribuito un
pun teg gio di mer i to in ter mi ni per centu ali e su questo indi ca tore sono state cal co late le somme da
pagare ai man ag er. Per esem pio se un diret tore gen erale otter rà il pun teg gio del 50 per cen to (vedi
Livorno nel 2014), egli per cepirà una som ma pari appun to al 50 per cen to del mas si mo inte gra ti vo
con sen ti to (20 per cen to del la paga base). Quin di più o meno 14mila euro lor di all’anno. E, se que‐
sto man ag er è rimas to in car i ca per tut ti i quat tro anni che attual mente la Regione sta liq uidan do,
l’assegno che egli potrà ottenere arriverà quin di a 56mila euro lor di.
C’è da dire che non in tut ti i casi i diret tori gen er ali per cepi ran no le somme loro spet tan ti in quan ‐
to su 30 diri gen ti 26 han no ader i to alla richi es ta di riduzione del 50 per cen to degli impor ti cal co ‐
lati per i quat tro anni pre si in con sid er azione. Addirit tura uno dei man ag er, Lau ra Benedet to, ri‐
mas to in car i ca per nove mesi e 23 giorni all’Asl di Siena nel 2011, ha rin un ci a to total mente alle
somme dell’integrativo.
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Il risul ta to comunque porterà ad una spe sa totale per la Regione, rel a ti va a tut ti i quat tro anni,
per tut ti i man ag er e per tutte le Asl e gli enti intorno ai 700mila euro.
Dalle val u tazioni delle Asl per definire ques ta specie di pre mio di pro dut tiv ità sono sca tu rite, per
cias cuno dei quat tro anni con siderati, altret tante clas si fiche di mer i to. La tabel la che pub blichi amo
dà con to di pun teg gi e grad u a to rie e rac con ta, per chi vive in provin cia di Livorno, anche la sto ria
di un’azienda san i taria che non riesce a lib er ar si del la maglia nera di ulti ma del la clas si fi ca. Così,
per quan to riguar da il 2011 e il 2012, anni in cui l’Asl labron i ca era ret ta dal la diret trice gen erale
Mon i ca Cala mai, Livorno res ta fer ma sul gradi no più bas so del la grad u a to ria con seguen do, in en‐
tram bi gli anni, il pun teg gio di 52 per cen to.
Un po’ meglio nel 2013 quan to l’Asl 6 abban donò provvi so ri a mente l’ultimo pos to del la clas si fi ca
miglio ran do il suo pun teg gio (54 per cen to), tra l’altro in un anno (Asl venne ret ta fino al 31 mag ‐
gio dal la Cala mai e quin di da nuo vo diret tore gen erale Euge nio Por fi do) in cui la gran parte delle
aziende fece reg is trare un calo nelle pro prie per for mance fat ta eccezione per il boom dell’azienda
ospedaliera uni ver si taria Mey er, sali ta all’83 per cen to.
Nel 2014 (diret tore gen erale Euge nio Por fi do) l’Asl di Livorno è tut tavia tor na ta pronta mente al‐
l’antico e di nuo vo ha vesti to la maglia nera otte nen do il più bas so dei pun teg gi asseg nati nei quat ‐
tro anni dal la Regione (50 per cen to).
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Parodi si appropria di ciò che non è suo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 gen naio 2016 — Sono a dir poco sor pren den ti le dichiarazioni sul la san ità espresse dal
sin da co di Suvere to Giu liano Par o di nel cor so del la con feren za stam pa tenu tasi in questi giorni.
Dopo aver inveito con tro il Pd e i sin daci del Pd che han no pro pos to la cos ti tuzione di un’unica
zona dis tret to fra Val di Cor nia e Bas sa Val di Ceci na e aver aper ta mente avver sato la rifor ma san ‐
i taria regionale che ne con sente il prog et to, lo stes so Par o di ora vi aderisce, ten tan do gof fa mente
perfi no di intes tarsene la pater nità. Sarebbe curioso sapere cosa ne pen sano i com pag ni di stra da di
Par o di — che van no da Forza Italia al Movi men to 5 Stelle — che pro prio nel cor so dell’ultima as‐
sem blea orga niz za ta dall’amministrazione comu nale di Suvere to, sbraita vano con tro i rap p re sen tan ‐
ti del Pd e si diverti vano a criti care e con testare pro prio ques ta pro pos ta. È evi dente che Par o di,
non aven do esclu so il Comune di Suvere to da tut ti i prog et ti strate gi ci del la Val di Cor nia, l’unica
cosa che può fare è intes tar si i mer i ti di altri, arrivan do fino al pun to di con trad dire se stes so. La
vic i nan za polit i ca e la fre quen tazione con il sin da co di Livorno Nog a rin lo ha ormai indot to a emu ‐
la rlo e ormai anche a Suvere to siamo alle comiche: pec ca to che tut to questo — come a Livorno —
si con su mi sul la pelle dei cit ta di ni. E se ciò non è anco ra suc ces so lo si deve solo agli altri Comu ni
del la Val di Cor nia — ammin is trati dal Pd — che han no pen sato anche ai cit ta di ni di Suvere to e
che men tre Par o di era inten to a fare pro pa gan da, si sono occu pati di met tere in cam po prog et ti
volti a occu par si dei prob le mi dei cit ta di ni di tut to il ter ri to rio. Questo è accadu to sulle gran di
ques tioni che atten gono alle svilup po eco nom i co e al lavoro, così come ai servizi pub bli ci o, appun ‐
to, al servizio sociosan i tario. Det to questo, noi siamo per vedere il bic chiere mez zo pieno e quin di
per salutare il ripen sa men to di Par o di sul la san ità e il suo appro do alla pro pos ta del PD, e lo aspet ‐
ti amo alla pro va dei fat ti in con siglio comu nale, vis to che ogni Comune sarà chiam a to a pro nun cia ‐
r si uffi cial mente sul la rior ga niz zazione delle zone dis tret to. Tut tavia inten di amo spie gar gli che que‐
sto nos tro prog et to, che da oggi è anche il suo, non si fer ma ai ter ri tori soprac i tati ma intende riv ‐
ol ger si a una zona più vas ta, che com prende anche le Colline Met al lif ere e, per quan to riguar da la
rete ospedaliera, l’Isola d’Elba. Inoltre l’Unione dei Comu ni da Par o di evo ca ta, ma da noi del Pd
pro pos ta, dovrà anch’essa nat u ral mente essere ogget to di una dis cus sione all’interno di questo nuo ‐
vo e più vas to ambito ter ri to ri ale, per ché appun to le gran di par tite strate giche si affrontano ormai
solo superan do i vec chi con fi ni del la Val di Cor nia, che da sola non è più suf fi ciente. In ogni caso,
per noi, pri ma dei con teni tori (l’Unione dei Comu ni) ven gono i con tenu ti, e cioè i prob le mi dei cit ‐
ta di ni, che solo con l’unità di tut ti i Comu ni potremo affrontare, dal la san ità alla piani fi cazione
urban is ti ca, fino al tur is mo. Tut ti i temi su cui i Comu ni che gov er ni amo e il nos tro par ti to han no
avan za to pro poste e prog et ti e su cui abbi amo sem pre ama ra mente dovu to con statare l’isolamento
e la totale indisponi bil ità al con fron to da parte dell’amministrazione di Suvere to. Con la con di vi ‐
sione da parte di Par o di del la nos tra idea di rior ga niz zazione del servizio socio san i tario, si evince
che la pro pos ta, avan za ta dal Pd e con di visa con sin da cati e oper a tori, pro ced erà forte dell’unani‐
mità dei con sen si da parte di tut ti i comu ni, e ques ta è una buona notizia per Suvere to e per tut to
il ter ri to rio.

Vale rio Fabi ani, seg re tario Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba
Francesco Loli ni, vice seg re tario Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba

201 / 399

https://www.stileliberonews.org/parodi-si-appropria-di-cio-che-non-e-suo/


© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Il Pd dimentica la differenza tra
partito e istituzioni

Villamarina: specialistiche conso‐
lidate e aumentate

Parodi è sempre assente ma si
prende meriti altrui

14 Novembre 2015
In "Editoriale"

10 Luglio 2017
In "Lettere"

12 Gennaio 2016
In "Spazio aperto"

Privacy & Cookies Policy

202 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/il-pd-dimentica-la-differenza-tra-partito-e-istituzioni/
https://www.stileliberonews.org/villamarina-specialistiche-consolidate-aumentate/
https://www.stileliberonews.org/parodi-e-sempre-assente-ma-si-prende-meriti-altrui/


Le Asl ci sono ma allo stesso tempo non ci
sono

pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 gen naio 2016 — Ripren di amo inte gral mente un recente comu ni ca to del Grup po Con ‐
sil iare Toscano del Movi men to 5 Stelle, in cui si pale sa la polit i ca  con fu sion ar ia e ina dat ta del Pd,
a dis capi to dei cit ta di ni. Gian ni  Ansel mi, rap p re sen tante del la Val di Cor nia, si era affret ta to a
 com mentare in maniera sar don ica l’approvazione del la rifor ma san i taria,  invi tan do i con tes ta tori
(55.000 cit ta di ni che la vogliono abolire con  ref er en dum) a leg gere i testi, insin uan do scarsa cono‐
scen za e proteste  ingius tifi cate. A giu di care dai testi risul tan ti, sem br erebbe invece che  siano pro ‐
prio i con siglieri region ali del Pd, a non conoscere cosa han no approva to. Ecco cosa è suc ces so:

“Nel la fret ta di approvare una legge dovu ta ai tagli gov er na tivi e  mira ta ad evitare il
ref er en dum il PD ha mostra to tut to il suo  pres s apoc his mo e la sua irre spon s abil ità
las cian do la Toscana, di fat to,  nel caos orga niz za ti vo. Infat ti tra le norme stral ci ate
per velo ciz zare i lavori d’aula il  Par ti to Demo c ra ti co ha per so l’allegato nel quale era ‐
no cos ti tu ite le  nuove tre Aziende USL, con i rel a tivi ter ri tori di com pe ten za. Ne
 con segue l’assurdo che l’art. 83 del la legge approva ta isti tu isce dal 1  gen naio 2016 le
12 aziende unità san i tarie locali esisten ti, al pri mo  com ma e le sop prime dal 31 dice‐
m bre 2015 nel sec on do. Ques ta pro va di  incom pe ten za polit i ca del PD mette a ris chio
la legit tim ità di ogni atto  ammin is tra ti vo delle nuove Aziende USL fino alla mod i fi ca
di legge che  tam pon erà la fal la. Se fa sor rid ere pen sare alle dichiarazioni rilas ci ate nei
giorni scor si  dagli ex com mis sari, quali Diret tori Gen er ali di un ente che di fat to la
 legge non prevede, in qual si asi paese europeo la prin ci pale respon s abile  polit i ca di
questo caso da barzel let ta, Ste fa nia Sac car di, si dovrebbe dimet tere. Aus pichi amo lo
fac cia.”
Gia co mo Giannarel li, Andrea Quar ti ni, Irene Gal let ti, Gabriele Bianchi, 
Enri co Can tone Con sigliere Por tav oce alla Regione Toscana”
È questo il modo di difend ere il ter ri to rio? È ques ta la voce che volete  sia por ta ta nelle stanze del ‐
la Regione Toscana? Come si fa ad affer mare  con certez za che il pun to nascite, il pre sidio ospeda‐
liero di Piom bi no,  insom ma, i servizi che spet tano ai cit ta di ni che pagano le tasse siano  sal va guar ‐
dati, se poi suc ce dono queste cose?

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012

Ti potrebbero interessare:

Sanità locale allo sbando, il PD
non ha più alibi

Sanità: notevole il lavoro fatto
dal PD

PD Val di Cornia sostiene una
candidata di Cecina

12 Gennaio 2017
In "Teoria e pratica"

7 Luglio 2016
In "Lettere"

10 Maggio 2015
In "Lettere"

203 / 399

https://www.stileliberonews.org/le-asl-ci-sono-ma-allo-stesso-tempo-non-ci-sono/
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/sanita-locale-allo-sbando-pd-non-piu-alibi/
https://www.stileliberonews.org/sanita-notevole-il-lavoro-fatto-dal-pd/
https://www.stileliberonews.org/pd-val-di-cornia-sostiene-una-candidata-di-cecina/


Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Privacy & Cookies Policy

204 / 399



Ma sulla sanità la confusione nel Pd regna
sovrana

Giuliano Parodi

SUVERETO 11 gen naio 2016 — Entro il 12 gen naio gli uffi ci del la regione Toscana con cud ono l’iter
di ver i fi ca delle firme per la richi es ta di ref er en dum sul la sani ta’. Ven er di’ 8 gen naio era no state
con va l i date oltre 35.000. Ter mi na ta ques ta fase il Col le gio di Garanzia invia il ver bale al Gov er na ‐
tore, Enri co Rossi, che una vol ta rice vu to, deve invitare il Col le gio stes so a ver i fi care se si può
mod i fi care il que si to ref er en dario. Se il Col le gio indi ca le con dizioni per la mod i fi ca, lo stes so con ‐
vo ca i pro mo tori per for mu la re il nuo vo testo. Tut to questo deve avvenire entro il mese di gen naio,
sal vo il ver bale che deve essere invi a to entro il 14 gen naio.
Una rifor ma ampu ta ta dal lo stes so Pd per la fret ta di approvar la e che con tiene errori for mali non
da poco (come l’art 83 che fa rifer i men ti agli alle gati del la legge 40 per quan to riguar da l’istituzioni
delle nuove ASL e che le isti tu isce e le abro ga con tem po ranea mente). Una legge figlia del rego la ‐
men to Bal duzzi, che cen tral iz za i servizi e penal iz za le per iferie, che apre in maniera palese al pri ‐
va to nel la sani ta’ pub bli ca.
Siamo di fronte ad un Pd che dichiara di vol er tute lare e pro muo vere il Servizio San i tario Pub bli co
quan do invece: con trag gono il per son ale dipen dente, provo cano sci en te mente lunghe liste di atte sa
per le prestazioni di diag nos ti ca e spe cial is ti ca per costrin gere i cit ta di ni a riv ol ger si alle strut ture
pri vate, resp in gono le cronic ità, sper per a no risorse pub bliche, bas ta vedere gli accor di con Unipol,
acquisti immo bil iari di sedi e/o di Ospedali pub bli ci come il caso di Siena, costringono a pagare
prestazioni già pagate con le tasse, impon gono un tick et sala to, riducono le poten zial ità di ricovero
ospedaliero e riducono ad arte posti let to. Nel dis eg no di rifor ma del sis tema san i tario nazionale in
Toscana pare siano indi cate 5 strut ture che dovran no chi ud ere per un totale di 231 posti let to, si
trat terebbe dei seguen ti ospedali: P. O. S. Maria Mad dale na a Bor go San Laz zaro Volter ra: 55 po‐
sti let to; Ospedale del Casenti no a Bibbe na: 57 posti let to; Ospedale del la Valtibe ri na a Sanse pol ‐
cro: 54 posti let to; Ospedale civile di Cas tel del Piano Gros se to: 39 posti let to; P. O. Ami a ta Sene‐
se a Abba dia San Sal va tore: 26 posti let to.
Il Pd locale non ha mai avan za to una conc re ta pro pos ta di rior ga niz zazione locale basa ta sui nume‐
ri, nes sun doc u men to uffi ciale è mai sta to por ta to all’attenzione dei Sin daci nei luoghi dep u tati
(vedi con feren za zonale provin ciale), siamo fer mi al doc u men to redat to dal sin da co di Ceci na nel
2013 e su cui tra l’altro non abbi amo piu’ dis cus so da mesi. Non capis co cosa ci sia da riven di care
da parte loro nell’idea di creare un’unica zona dis tret to che vada da Rosig nano a Piom bi no (Val di
Ceci na e Val di Cor nia insieme): per far questo i sin daci, e non i seg re tari di par ti to, devono espri‐
mer si entro il 30 marzio sot to po nen do alla Regione una ipote si di riperime trazione dell’area.
Una sola Zona-Dis tret to sig nifi ca anche una sola Soci età del la salute e allo ra mi chiedo come mai,
se il Pd da mesi sem bra vada dicen do questo (non si capisce bene dove), non ha chiesto la sospen ‐
sione del con cor so in atto per selezionare il nuo vo diret tore del la Soci età del la salute del la Val di
Cor nia? Fabi ani come può sug gerire che la zona dis tret to da loro ipo tiz za ta pos sa com pren dere an‐
che le Colline met al lif ere quan do le stesse apparten gono ad una altra ASL, area vas ta Sud-est, men ‐
tre noi siamo in area vas ta Nord-ovest? Mente sapen do di men tire o è incom pe tente in mate ria e
quin di sarebbe oppor tuno che tacesse e las ci asse ai sin daci l’onere di occu par si di questo.
In con clu sione se l’idea era del la zona dis tret to uni ca come mai il PD ha esul ta to per la con quista
del la zona dis tret to dell’Elba, di fat to infi cian do la pos si bili ta’ di avere un uni co con teni tore dove
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gestire i tre pre si di ospedalieri?
La con fu sione in casa Pd è mol ta e la loro incom pe ten za sta por tan do un servizio essen ziale come
quel lo del la san ità allo sbaraglio, cre an do cit ta di ni di serie A e cit ta di ni di serie B ma sul la salute
non si scherza, la buona polit i ca non è una cor sa a met tere bandier ine e non sarà una tessera di
par ti to a sal var ci la vita, ma solo strut ture adeguata mente attrez zate.
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Parodi è sempre assente ma si prende meriti
altrui

•

CAMPIGLIA 12 gen naio 2016 — I sin daci Rossana Sof frit ti, Alessan dro Ban di ni, Luciano Cen cioni,
Mas si mo Giu liani han no redat to questo doc u men to sui futuri asset ti del la san ità in Val di Cor nia e
nel la Bas sa Val di Ceci na. Lo pub blichi amo inte gral mente così come abbi amo fat to con l’intervento
del sin da co Giu liano Par o di al quale si riferiscono.

“Un tema del i ca to e com p lesso come quel lo del la san ità ulti ma mente è ogget to di
ester nazioni super fi ciali, di pre sen tazioni di pro poste che era no già state avan zate in
tem pi in cui il Sin da co Par o di si occu pa va d’altro, di ricer ca di vis i bil ità ad ogni cos to
cer can do anche di pren der si mer i ti che sono ovvi a mente attribuibili all’intuizione di
altri.
La Val di Cor nia e la sua Soci età del la salute han no per pri mi avan za to l’idea del la
col lab o razione con la Soci età del la salute del la Bas sa Val di Ceci na e pro pos to una
rete tra gli ospedali. Il tema politi co costante è sem pre sta to l’allargamento del la nos ‐
tra zona dis tret to a quel la o quelle vici no a noi, per ché ne siamo con vin ti da tem po,
pri ma anco ra che la Regione indi vid u asse l’accorpamento delle zone dis tret to, come
un obi et ti vo che pro duce effi cien za e poten zi a men to. Non ci pare, invece, che pos sa es‐
sere con sid er a to un filo con dut tore del ragion a men to politi co del sin da co di Suvere to,
quel lo di allargare gli oriz zon ti, dato che ha sem pre prefer i to la tesi del “pic co lo è bel ‐
lo, si può fare meglio se siamo di pic cole dimen sioni” e così via.
Noi siamo con vin ti dell’esatto con trario e sul la san ità vogliamo lavo rare con i ter ri tori
vici ni per fare un prog et to uni tario. E se il prog et to con vincesse anche i Comu ni del la
zona delle Colline met al lif ere ci con fron terem mo con la Regione, anche se la Asl è di‐
ver sa. D’altra parte è la stes sa legge regionale a pro muo vere un pro tag o nis mo e un’as‐
sunzione di respon s abil ità da parte dei Comu ni la cui volon tà, una vol ta espres sa uffi ‐
cial mente, non potrà che essere recepi ta dal la Regione stes sa.
La polem i ca ster ile sul ban do del diret tore del la Soci età del la salute, a vol er sot tin ten ‐
dere che si spre cano sol di, è a dir poco scor ret ta. Ovvi a mente Par o di, che parte ci pa
alle assem blee dei Sin daci del la Soci età del la salute, si guar da bene da esprimere la
pro pria opin ione nelle sedi oppor tune, anzi a volte sem bra anche non ricor dare gli ar‐
go men ti dis cus si. In quel la sede infat ti abbi amo dis cus so e approva to il doc u men to che
pro pone l’integrazione fra le due aree del la Val di Cor nia e del la Bas sa Val di Ceci na
ed era no pre sen ti e con cor di tut ti i Comu ni;  così come in quel la stes sa sede abbi amo
dis cus so del la nom i na del diret tore, figu ra indis pens abile per il fun zion a men to dei ser‐
vizi che oggi esiste già ret ta da una facente fun zione. Decider e mo noi sin daci in accor ‐
do con il diret tore gen erale, alla luce del la nuo va legge, quel lo che è più oppor tuno
fare. Se riter re mo cor ret to pro cedere avre mo anche noi, come tut ti gli altri un diret ‐
tore che decadrà alla sca den za di legge, altri men ti pro rogher e mo l’attuale. Nes suna
scor ret tez za. Tut to traspar ente. Come sem pre del resto. Invece alle assem blee dei Sin ‐
daci Par o di si è vis to molto poco.
Noi con tin uer e mo a lavo rare seri amente fino a giun gere ad una pro pos ta defin i ti va al‐
l’assemblea dei sin daci per poi pro cedere con il pas sag gio in tut ti i Con sigli comu nali
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dove sarà uffi cial iz za ta la richi es ta alla Regione di riperime trazione delle zone dis tret ‐
to. Vogliamo che tutte le aree siano egual mente val oriz zate,
Siamo con vin ti che una mag giore dimen sione pos sa garan tir ci un’autonomia e una col ‐
lo cazione nel panora ma regionale che pos sa dar ci servizi più adeguati alle sem pre
mag giori esi gen ze dei cit ta di ni. Più servizi ter ri to ri ali, case del la salute, meno liste
d’attesa, spe cial is tiche dis tribuite in modo adegua to..
Infine, il ref er en dum su una legge nel la sua interez za è una bes tial ità in sé, giuridi ca e
polit i ca. Il com por ta men to dei con siglieri region ali di oppo sizione, del Movi men to 5
stelle e dalle nos tre par ti del Sin da co di Suvere to pos sono incasel lar si nel facile attac ‐
co a cui si pres ta bene un argo men to come la tutela del la salute dei cit ta di ni. È facile
pro durre allarmis mi, facile sostenere che tut to andrà peg gio. Facile non sig nifi ca né se‐
rio né reale.”.
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I sindaci Pd ancora contro i cittadini
pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 gen naio 2016 — Anco ra una vol ta siamo costret ti a difend ere la democrazia da chi,
nel la mas si ma ipocrisia, vor rebbe invece inseg narla agli altri. È il caso del la recente pre sa di posi‐
zione dei sin daci del Par ti to demo c ra ti co del la Val di Cor nia (Giu liani, Sof frit ti, Ban di ni, Cen cioni)
che, nel com mentare la rifor ma san i taria, definis cono il ricor so al ref er en dum “una bes tial ità”. Per
quan to ci riguar da non siamo stupi ti di ques ta ennes i ma vol gare definizione del la democrazia, d’al‐
tronde non potrem mo aspettar ci altro da chi, ormai in maniera chiara, digerisce mal volen tieri
l’espressione del la volon tà popo lare sui temi, piut tosto che sul la pro pa gan da o il voto per apparte ‐
nen za. Com pren si bile d’altronde per chi in cam pagna elet torale chiede voti promet ten do mira coli,
sal vo poi riman gia r si tut to il giorno dopo le elezioni. Così è sta to a suo tem po per i fanghi di Bag ‐
no li, in cui migli a ia di firme ven nero messe in un cas set to per evitare una sicu ra deba cle all’allora
Sin da co di Piom bi no. Così è sta to in tem pi recen ti, dove piut tosto che ammet tere un palese errore
ammin is tra ti vo han no scel to arbi trari a mente di non inse di are i con sigli di quartiere, evi tan do così
alcune con sul tazioni “a ris chio” per la mag gio ran za di gov er no, come i lavori per la nuo va dis car i ca
per rifiu ti spe ciali, le vari azioni urban is tiche o i bilan ci-salas so che propin er an no ai cit ta di ni. Anco ‐
ra più recente il ten ta ti vo, fal li to, di dele git ti mare l’assemblea pub bli ca pro mossa da alcune asso ci ‐
azioni sul futuro del la siderur gia. Anche in quel caso, han no vin to i cit ta di ni, parte ci pan do in ma‐
niera cor posa nonos tante il man ca to appog gio del Pd e dei sin da cati. Non ci indig ni amo, quin di,
sem plice mente per ché abbi amo ben chiaro con chi abbi amo a che fare. Quan do saran no i cit ta di ni
tut ti ad indig nar si, anche e soprat tut to col oro che han no fidu cia in chi gov er na il ter ri to rio da 70
anni, sarà vera mente il momen to in cui le cose potran no iniziare a cam biare.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Chiuso il servizio veterinario a Venturina
pervenuta in redazione

SUVERETO 13 gen naio 2016 — Il Comune di Suvere to è a fian co degli all e va tori che lamen tano la
chiusura del servizio vet eri nario a Ven tu ri na e ne chiede la riat ti vazione.
Dal 1° Gen naio è sta to chiu so lo sportel lo vet eri nario che pres so il dis tret to di Ven tu ri na si occu pa ‐
va delle pratiche per gli all e va tori, un pun to di rifer i men to impor tante soprat tut to per ché col lo ca to
strate gi ca mente rispet to alla pre sen za delle aziende con bes ti ame in Val di Cor nia. La scom parsa
dell’ufficio, delo cal iz za to ver so Vil la ma ri na, costringe gli all e va tori dell’intera area a recar si a Piom ‐
bi no per ogni neces sità. Si trat ta di un grave dis a gio per le aziende di un set tore che già fat i cano a
stare in pie di.
La stra da intrapre sa nel per cor so di razion al iz zazione san i taria provo ca allon tana men to dei servizi
colpen do ogni vol ta le fasce più deboli e più in dif fi coltà, come in questo caso e in altri casi come
ad esem pio le vac ci nazioni o la riduzione degli orari di aper tu ra degli sportel li come avvenu to nel
dis tret to Asl di Suvere to.
I rispar mi e la razion al iz zazioni benché nec es sari non devono colpire i cit ta di ni e le imp rese che a
fronte del paga men to delle tasse han no dirit to ad avere servizi pub bli ci effi ci en ti e vici ni, ma devo‐
no pas sare da un taglio dei ver ti ci più alti, nelle diri gen ze, dove si con cen tra no le risorse sen za ef‐
fet ti pos i tivi nel servizio all’utenza. Il Comune di Suvere to si farà por tav oce pres so l’Azienda san i ‐
taria del la neces sità di riaprire subito il servizio e lo stes so aus pi ca che fac ciano tut ti gli altri Co‐
mu ni del la Val di Cor nia.

Jes si ca Pasqui ni, vice Sin da co del Comune di Suvere to
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Servizio veterinario: Soffritti chiede una
soluzione

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 16 gen naio 2016 — La sin da ca di Campiglia Marit ti ma Rossana Sof frit ti ritiene un
servizio indis pens abile quel lo di vet eri nar ia al dis tret to Asl di Ven tu ri na Terme e ha chiesto al di‐
ret tore gen erale di pro porre una soluzione che rispon da alle neces sità del ter ri to rio. “La chiusura
del servizio vet eri nario a Ven tu ri na Terme – affer ma Sof frit ti — deter mi na un dis a gio per gli all e ‐
va tori che ovvi a mente sono meglio servi ti da un uffi cio bari cen tri co, piut tosto che dover si spostare
per ogni neces sità a Piom bi no. A fronte di pen sion a men ti di per son ale pos si amo affrontare un mo‐
men to di sospen sione, ma ho già chiesto al diret tore gen erale dell’azienda, di pot er definire un’orga‐
nizzazione, a par ità di costi, che assi curi effi cien za del servizio per gli uten ti e il diret tore ha con di ‐
vi so la neces sità di affrontare la ques tione”.
“Per al tro sarebbe sta to più cor ret to – aggiunge la sin da ca — pri ma di pro cedere alla con vo cazione
delle cat e gorie rap p re sen ta tive del mon do agri co lo da parte dei fun zionari, che gli stes si infor masse‐
ro gli ammin is tra tori locali e con di videssero prob le mi e soluzioni. Perdere mez za gior na ta di lavoro
per ques tioni buro cratiche – con clude Sof frit ti — mi pare inac cetta bile di questi tem pi, aven do a
dis po sizione stru men ti di relazione lavo ra ti va anche a dis tan za”.

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Servizio emergenza, impegni da
rispettare

Bottega della salute, ora si parte
a Campiglia

Cornia Industriale: verso un pro‐
tocollo condiviso

28 Febbraio 2019
In "Lettere"

11 Aprile 2017
In "Lettere"

19 Febbraio 2018
In "Lettere"

Privacy & Cookies Policy

211 / 399

https://www.stileliberonews.org/servizio-veterinario-soffritti-chiede-una-soluzione/
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/servizio-emergenza-impegni-da-rispettare/
https://www.stileliberonews.org/bottega-della-salute-ora-si-parte-campiglia/
https://www.stileliberonews.org/cornia-industriale-verso-un-protocollo-condiviso/


Le liste civiche chiedono consigli aperti sulla
sanità

pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 gen naio 2016 — Le liste civiche del la Val di Cor nia chiedono con sigli comu nali aper ‐
ti sul la San ità locale
Con la legge n.84 approva ta il 28 dicem bre 2015 e vara ta in tut ta fret ta al solo scopo di vol er evita‐
re il ref er en dum abrog a ti vo richiesto da 55.000 cit ta di ni toscani, si pro cede a una pesante rior ga niz ‐
zazione del sis tema san i tario regionale, det ta ta solo da due neces sità:
1) gli ulte ri ori tagli che il gov er no Ren zi ha impos to al Fon do san i tario nazionale  che per la Tosca‐
na si sti mano intorno ai 350 mil ioni di euro
2)il taglio dei posti let to e la ridis eg nazione delle tipolo gie ospedaliere in ragione dei baci ni d’uten‐
za (espres si in numeri e non in ampiez za di ter ri tori) imposti dall’anticostituzionale decre to Bal ‐
duzzi.
Con ques ta legge si rior ga niz za la strut tra san i taria regionale con il solo inter esse di tagliare per
risparmi are. Rossi, come Ren zi e già Mon ti con sid er a no il servizio san i tario come un cos to insoste‐
ni bile che come tale deve essere ridi men sion a to e non come un dirit to cos ti tuzional mente sanci to
Si tagliano servizi e si riduce il per son ale san i tario oper a ti vo (medici e infer mieri) men tre non si
van no a toc care le vere dis ec onomie nè le strut ture buro cratiche ammin is tra tive cos tose e ridon dan ‐
ti. Si pro cede a un for tis si mo accen tra men to dei poteri deci sion ali con cen trati nelle mani di super
man ag er che non han no alcun rap por to con i ter ri tori e i cit ta di ni: sono nom i nati dal pres i dente
del la Regione e a lui devono rispon dere.
E’ una rifor ma che “ospedal iz za” la san ità ( è pres sochè esclu si va mente cen tra ta sulle strut ture di
ricovero) e pone in sec on do piano, se non per enun ciati, l’ambito extra-ospedaliero e sociale.
Al con tem po si spostano sem pre più mar cata mente le risorse ver so la san ità pri va ta: si finanziano
le asso ci azioni di volon tari a to affinchè for niscano prestazioni spe cial is tiche, diag nos ti ca stru men tale
e di lab o ra to rio, ovvi a mente a paga men to. E’ così che l’assessore Sac car di intende risol vere il prob ‐
le ma delle insosteni bili liste d’attesa. In questo modo, chi può ricorre al pri va to (anche nel nos tro
ter ri to rio in cresci ta espo nen ziale) men tre chi non può con tin ua ad aspettare mesi o , dati gli one‐
rosi tick ets, rin un cia a curar si
E’ in questo con testo che si inserisce la pro pos ta di creare una “rete inte gra ta di servizi ospedalieri”
che unis ca la Bas sa Val di Ceci na e la Val di Cor nia in un uni co ospedale che abbia i numeri per
rispon dere alle pre scrizioni del decre to Bal duzzi. Due strut ture lon tane 50 km, con repar ti e servizi
dis lo cati: un ospedale vir tuale che si tradur rà in dis a gi molto reali per una popo lazione sem pre più
anziana e in affan no eco nom i co cres cente.
Si met tono in rete due ospedali per sot trarre servizi e posti let to, non per incre men tar li, come inve‐
ce vogliono far ci credere.
Allo ra si pon gono con forza due prob le mi: uno di carat tere isti tuzionale, cioè l’atteggiamento forte ‐
mente anti de mo c ra ti co del Pd toscano che igno ra la vas ta oppo sizione popo lare e impedisce il ricor ‐
so all’istituto demo c ra ti co del ref er en dum. L’altro è la man i fes ta vio lazione dell’art. 32 del la Cos ti ‐
tuzione che tutela la salute come dirit to fon da men tale dell’individuo. Un per cor so di dev as tazione
del sis tema dei dirit ti cos ti tuzion ali, por ta to avan ti pro prio da chi si pro fes sa demo c ra ti co, che at‐
tra ver sa gli ulti mi decen ni e conosce oggi il momen to più dram mati co.
Qua si una famiglia su due rin un cia a curar si: cos’è questo se non un venire meno del pat to del la sa‐
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lute che sot tende al pat to sociale?
Si riducono servizi e posti let to, si chi udono repar ti, si atten dono mesi per un inter ven to, si intasa‐
no i Pron to Soc cor so, l’unico set tore in cui il pri va to non mostra alcun inter esse : cos’è questo se
non una vio lazione del dirit to alla salute?
E’ su queste evi den ze che vogliamo risposte pre cise , al di là dei soli ti enun ciati e delle solite frasi
fat te. Vogliamo che le isti tuzioni locali si pro nun ci no sul futuro del la san ità in Val di Cor nia e per
questo chiedi amo che siano con vo cati al più presto con sigli comu nali, aper ti, su ques ta tema.

Un’Altra Piom bi no
Assem blea San Vin cen z i na

Assem blea Popo lare di Suvere to
Comune dei Cit ta di ni di Campiglia
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Le liste civiche si chiariscano le idee sulla
sanità

pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 gen naio 2016 — Cre do che le quat tro liste civiche del la Val di Cor nia, pri ma anco ra
di chiedere la con vo cazione dei con sigli comu nali, fareb bero bene a chiarir si le idee cir ca la pro pria
posizione sull’assetto del servizio sociosan i tario locale. Sul la pro pos ta di inte grazione fra Val di
Cor nia e Bas sa Val di Ceci na, delle zone dis tret to e dei pre si di ospedalieri, che ha avan za to il Pd e
a cui stan no lavo ran do da tem po i nos tri sin daci, se ne sono sen tite di tut ti i col ori da parte di que‐
ste liste civiche e dei loro espo nen ti: pri ma si è det to che non anda va bene, poi il sin da co di Suvere ‐
to Par o di, che ci risul ta anco ra espres sione di una di quelle stesse liste civiche (Assem blea popo ‐
lare), ha det to che era una sua idea dopo aver la aper ta mente crit i ca ta, men tre adesso le stesse liste
– invo can do perfi no la Cos ti tuzione — ci fan no sapere che non va bene per ché così si perdereb bero
servizi e posti let to. Insom ma la democrazia, che è una cosa seria, si fon da sul la chiarez za e la tra‐
sparen za e ogni forza polit i ca di mag gio ran za o di oppo sizione dovrebbe dare il pro prio con trib u to
in tal sen so. La chiarez za è fon da men tale sem pre, soprat tut to quan do si par la di una mate ria così
impor tante e del i ca ta quale la salute dei cit ta di ni su cui è lecito cam biare idea, ma che non può
asso lu ta mente essere rel e ga ta a una sem plice ques tione di posizion a men to politi co. Su questo vo‐
gliamo essere chiari noi: il Pd non con sen tirà che la san ità e i servizi sociali diventi no il ter reno su
cui si con sumano tat ti ci “gio chi ni” politi ci. Ci dicano, una vol ta per tutte, quel lo che pen sano e si
attrezzi no per un con fron to serio che ci sarà anche nei Con sigli comu nali. Vor rem mo infat ti ricor ‐
dare che la Regione, gov er na ta dal Pd, è tan to anti de mo c ra t i ca, come dicono loro, da aver scel to di
fare decidere ai ter ri tori. Saran no pro prio i Con sigli comu nali a esprimer si, e in quei pas sag gi il Pd
ci andrà con la sua pro pos ta ormai nota e chiara. Una pro pos ta che a oggi risul ta essere l’unica che
si pone l’obiettivo di man tenere e qual i fi care ulte ri or mente il servizio amplian do il baci no di uten za
e dotan do ci di numeri in gra do di far ci fare un effet ti vo salto di qual ità. Con fidi amo e aus pichi amo
che anche le sud dette liste siano in gra do di fare altret tan to, almeno sarà pos si bile con frontar si se‐
ri amente, mag a ri speran do anche di trovare con ver gen ze nell’interesse dei cit ta di ni che siamo chia ‐
mati a rap p re sentare.

Vale rio Fabi ani
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Sanità: servizi che mancano e servizi che
soffrono

pervenuta in redazione

SUVERETO 25 gen naio 2016 — In atte sa che la Regione Toscana rende nota la sua deci sione in
mer i to all’attuazione del ref er en dum sul la legge regionale sul la sani ta’, con mod i fi ca del que si to, il
Comune di Suvere to con tin ua a sot to lin eare le gravi man canze che il nos tro ter ri to rio sta sof fren do
a causa dei tagli che negli anni pas sati e futuri si abbat ter an no sui nos tri servizi ospedalieri e non.
“Come Sin da co appog gio in pieno la battaglia del la sezione AIL di Piom bi no che nei giorni scor si
ha rac colto firme per l’apertura di un servizio di ema tolo gia” inter viene Giu liano Par o di “qualche
anno fa c’era un servizio di ema tolo gia, por ta to avan ti da ema tolo gi di Livorno, che veni vano una
vol ta a set ti mana ad espletare questo servizio a Piom bi no pres so l’ospedale di Vil la ma ri na. Tale
servizio è sta to poi tolto, prob a bil mente, anzi soprat tut to per man can za dei medici, ed e’ inac cetta ‐
bile che la Val di Cor nia ne sia sprovvista, per questo e’ nec es sario ripristinare il servizio anche con
le stesse modali ta’ di un tem po a breve. “
In un con testo di mag giore effi cien za per la “rete ospedaliera”, il ritorno di un ema tol o go a Piom bi ‐
no una vol ta a set ti mana sarebbe asso lu ta mente aus pi ca bile.
“Bisogna aggiun gere e anche ricor dare” con tin ua il sin da co di Suvere to “che fino a poco tem po fa
c’era anche un altro servizio anche questo di com pe ten za ema to log i ca, che ser vi va per i pazi en ti che
dove vano fare i con trol li in cor so di trat ta men to con ter apia anti co ag u lante orale (TAO). Anche
questo è sta to tolto, sen za colpo ferire.”
In fase di rior ga niz zazione di servizi, e’ nec es sario che i sin daci si fac ciano cari co delle esi gen ze dei
cit ta di ni e del ter ri to rio, chieden do urgen te mente alla Direzione gen erale ASL area vas ta di cos ti tui‐
re al cen tro Tao di Vil la ma ri na un ambu la to rio con aper tu ra al pub bli co di almeno due ore alla set ‐
ti mana. L’affidamento ai medici di med i c i na gen erale delle pre scrizioni del la ter apia sen za l’effettiva
creazione di un col lega men to orga niz za ti vo col cen tro Tao, come era pre vis to soprat tut to per i pa‐
zi en ti a ele va ta vari abil ità potrebbe deter minare situ azioni di grave ris chio clin i co.
“Anche il prob le ma del la Breve osser vazione da me soll e va to qualche giorno fa” con clude Par o di “ e
che ha vis to l’intervento deciso del diret tore gen erale e’ sta to parzial mente risolto, in realtà la breve
osser vazione è sta ta ria per ta con soli due posti let to, di cui devono far si cari co gli stes si medici del
Pron to Soc cor so ormai in grossa sof feren za nell’attesa che sia indi ca to un medico ded i ca to”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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Il referendum sulla sanità non s’ha da fare
Giuliano Parodi

SUVERETO 30 gen naio 2016 — Men tre i medici dell’ospedale di Vil la ma ri na stan no per indire uno
sciopero per la situ azione lavo ra ti va insosteni bile causa ta dai tagli, è bene ricor dare che il 21 gen ‐
naio è entra to in vig ore il cosid det to “decre to Loren zin” sull’appropriatezza delle pre scrizioni. Pas ‐
sato sostanzial mente sot to silen zio, si trat ta di un cam bi a men to rad i cale nel rap por to fra pazi en ti e
medici, soprat tut to quel li di famiglia.
I curan ti d’ora in poi potran no “seg nare” deter mi nate prestazioni a cari co del la Servizio san i tario
nazionale, fra cui esa mi radi o logi ci o anal isi di lab o ra to rio, soltan to se saran no sod dis fat te deter mi ‐
nate con dizioni, cioè se il mala to cor risponde ai cri teri per cui la prestazione in ques tione può esse‐
re garan ti ta gra tuita mente (sal vo il tick et) dal lo Sta to.
Fra questi esa mi ce ne sono alcu ni molto comu ni che fino ra si era abit uati a chiedere o a sen tir si
pro porre comune mente dal dot tore, come per esem pio il “coles tero lo”, nelle sue varie dec li nazioni;
ora invece ci si potrebbe sen tir dire dal medico che non può pre scriverce lo se non abbi amo una cer ‐
ta età o se non è pas sato un cer to tem po dall’ultima vol ta che lo abbi amo ese gui to. Lo stes so po‐
trebbe accadere per una Tac del la colon na ver te brale o per altri esa mi del sangue, come alcu ni che
riguardano la fun zion al ità epat i ca e così via (in tut to sono più di 200 le prestazioni elen cate nel
decre to). Il medico dovrà riportare il numero-nota nel la pre scrizione insieme alle let tere che indi ‐
cano le con dizioni di ero ga bil ità e le indi cazioni di appro pri atez za.
In questo sce nario dram mati co per la san ità la Regione Toscana, per boc ca del Col le gio di garanzia
(sos ti tu ito da Enri co Rossi pochi mesi pri ma del la sua nat u rale sca den za per costru ir lo a sua im‐
mag ine e somiglian za) ha sen ten zi a to la man can za di democrazia del gov er no Pd.
Breve mente la sto ria.
La LRT 28/2014 vara ta pri ma del la sca den za del manda to, figlia dei tagli lin eari alla sani ta’ impo‐
sti dal lo Sta to, ave va un effet to dev as tante sui servizi san i tari del la nos tra regione. I cit ta di ni orga ‐
niz za ti rac col go no in 2 mesi oltre 56mila firme per chiedere il ref er en dum abrog a ti vo di tale legge.
Il gov er no Rossi e il Pd temen do una Caporet to cam biano le carte in tavo lo per aggi rare la pos si ‐
bil ità di svol gere il ref er en dum e vara no in fret ta la LRT 84/2015 che in un arti co lo abro ga la LRT

28/2014, ma nel suo impianto assorbe tut ti i prin cipi fon dan ti e le impor tan ti mod i fiche introdotte.
La fret ta di approvare la 84/2015 por ta il Pd a dec i mar la di molti arti coli, riget tan do tut ti gli
emen da men ti mes si in cam po dalle mino ranze, risul ta to: viene vara ta una nor ma zop pa e piena di
errori, talu ni strut turali, che di fat to ad oggi ne impedis cono la piena attuazione.
Nel frat tem po il Col le gio di garanzia val i da le firme, che super a no abbon dan te mente quelle nec es ‐
sarie per legge e quin di il ref er en dum si può fare mod i f i can do il que si to, vis to che l’abrogazione del ‐
la LRT 28 e’ sta ta sor pas sa ta dal la LRT 84. Il Col le gio di garanzia sen ten zia pochi giorni fa che non
ci sono i ter mi ni per mod i fi care il que si to, san cen do la fine del la pos si bili ta’ di fare il ref er en dum.
“Rigettare e negare la pos si bil ità di esprimer si attra ver so un ref er en dum ai cit ta di ni è un grave
atto che non può pas sare inosser va to a tut ti i cit ta di ni, anche a col oro che han no vota to e sostenu ‐
to la can di datu ra di Rossi. Ques ta arro gan za è insop porta bile, ma non ci arren di amo, dob bi amo
pre tendere che la voce dei cit ta di ni sia ascolta ta. Ci sarà un ricor so al Tar con tro ques ta deci sione
e par tire mo con la rac col ta firme per un nuo vo que si to ref er en dario. La Regione Toscana ha fat to
un clam oroso auto gol con ques ta mossa per ché rac coglier e mo oltre 100mila firme e sta vol ta il ref er ‐
en dum si dovrà fare e se il Pd ne uscirà scon fit to Enri co Rossi e l’assessore Sac car di dovran no dare
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Una legge sanitaria iniqua e senza
referendum

pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 feb braio 2016 — La rifor ma san i taria approva ta dal la Regione Toscana, det ta ta solo
dal la neces sità di adeguar si al taglio di 353 mil ioni di euro al servizio san i tario toscano, si tra duce
in una pesante riduzione di servizi, posti let to e per son ale, com por tan do un ulte ri ore impov er i men ‐
to dell’offerta san i taria decen tra ta e soprat tut to un deci si vo pas so avan ti ver so la pri va tiz zazione.
Con ques ta legge si pas sa da un mod el lo uni ver sale e pub bli co a un mod el lo inte gra to pubblico/pri‐
vato (come prevede esplici ta mente l’art. 32 del nuo vo testo nor ma ti vo) che apre le porte alla san ità
inte gra ti va e alle assi cu razioni san i tarie. Si spostano risorse ver so il pri va to: è questo il modo con
cui l’assessore Sac car di intende risol vere il prob le ma delle insosteni bili liste d’attesa. Chi ha risorse
si riv olge in al pri va to che si espande in modo espo nen ziale, chi non le ha può con tin uare ad aspet‐

tare mesi o, dati gli onerosi tick ets, può rin un ‐
cia re a curar si, come sta avve nen do già per il
40% del la popo lazione toscana. Inoltre la Giun ‐
ta regionale , per scon giu rare il peri co lo di un
ref er en dum abrog a ti vo ha fat to una cosa che
nel la demo c ra t i ca Toscana non si era mai via ta:
ha cam bi a to in tut ta fret ta il nome alla legge,
las cian done inal ter ata la strut tura por tante. Un
gesto anti de mo c ra ti co che nega ai cit ta di ni to‐
scani il cos ti tuzionale dirit to di espres sione.
Per infor mare i cit ta di ni sul la reale por ta ta di
ques ta rifor ma e sulle con seguen ze per il futuro
del la san ità nel la Val di Cor nia , le liste civiche
ter ran no un’assemblea pub bli ca saba to 13 feb ‐
braio alle ore 15,30 pres so il Cen tro Gio vani.
Saran no pre sen ti il dott. Giuseppe Ric ci, pres i ‐
dente del comi ta to ref er en dario, Andrea Quar ti ‐
ni, con sigliere regionale toscano e Giu liano Par ‐
o di, sin da co di Suvere to.
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Per la sanità toscana una nuova raccolta di
firme

pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 feb braio 2016 — Un ref er en dum, legit ti ma to da 55000 c.a. firme di cit ta di ni toscani
che vol e vano esprimer si sul nuo vo rias set to san i tario volu to da Rossi & Co., é sta to nega to.
Questo é l’esito finale usci to dal Col le gio di Garanzia toscano, rin no va to velo ce mente addirit tura
pri ma del la sua sca den za, men tre anco ra si pro cede va con esasper ante e ingius ti fi ca ta lentez za all’o‐
perazione di con va l i da delle firme ref er en darie.
Ma la legge 28, nel frat tem po, cam bia nome. Non il con tenu to. È la stes sa legge che, taglian do or‐
gani ci, servizi e prestazioni, ind i riz za inevitabil mente il servizio pub bli co ver so la pri va tiz zazione,
incen ti van do e spi anan do la stra da alle offerte delle com pag nie assi cu ra tive per la stip u la di polizze
per son ali a tutela di un Bene che quan do si dice comune mente che é prezioso, la Salute, ora lo di‐
ven ta a tut ti gli effet ti.
Lenta la con va l i da delle firme, accel er a ta l’approvazione del la “legge antiref er en dum”  84/2015,
tan to che, per bloc care le oppo sizioni e i loro numerosi emen da men ti, la si decur ta di alcu ni arti ‐
coli. Tan ta è la fret ta che, per rimanere nel nos tro ter ri to rio, ci si affan na ad approvare l’articolo
che abro ga dal 31 dicem bre 2015 il prece dente asset to orga niz za ti vo “ASL 6 “, ma ci si dimen ti ca di
approvare quel lo che dal 1° gen naio ci accor pa al nuo vo, la macroarea AZIENDA USL TOSCANA

NORD OVEST, las cian do così un vuo to giuridi co — ammin is tra ti vo con le con seguen ti ricadute neg ‐
a tive di ges tione delle attiv ità. Non solo. È sta ta ril e va ta una dis crepan za tra il testo del la legge
approva ta in aula, con i soli voti del la mag gio ran za PD, e quel lo pub bli ca to sul BURT ( Bol let ti no
Uffi ciale Regione Toscana), moti vo per cui il M5s ha pre sen ta to imme di ata mente un espos to alla
Procu ra del la Repub bli ca.
Sono fat ti che mer i tano atten zione, tes ti mo ni ano la crisi inesora bile delle nos tre isti tuzioni, rap p re ‐
sen tate da un par ti to che offende l’altra metà del suo nome, demo c ra ti co, curan do, sí curan do, solo
il pro prio potere, e non la salute, anche in sen so piú ampio, dei suoi cit ta di ni.
Il M5s non si arrende. Il M5s si schiera di nuo vo a fian co del Comi ta to Pro mo tore Ref er en dum
Abrog a ti vo, e ripro muove la nuo va rac col ta firme per ché si arrivi final mente a fare esprimere demo ‐
c ra ti ca mente i cit ta di ni sul la san ità toscana. Con il nuo vo que si to si richiderà l’abrogazione dell’art.
34 bis del la legge 40/2005 che dis ci plina il servizio san i tario regionale ed iner ente le sper i men tazioni
ges tion ali in con ven zione con i pri vati.
Invi ti amo per tan to TUTTA LA POPOLAZIONE a parte ci pare, fir mare, e sosten er ci in ques ta causa,
che anco ra piú di altre ci coin volge e ci riguar da da vici no.
Segui te le nos tre pagine web per sapere le date ed i luoghi dove tro verete i nos tri banchet ti per la
rac col ta firme. Intan to saba to 20/2 sare mo in piaz za Gram sci dalle 09.00 alle 12.30. Il Pd è per la
San itá pri va ta, il M5s è per la San itá pub bli ca, fac ciamo lo sapere a tut ti!
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Il Pd si astiene sull’ ambulatorio di
ematologia

pervenuta in redazione

SUVERETO 27 feb braio 2016 — Nel Con siglio comu nale di ven er di’ 26 feb braio  si è con suma to il
soli to penoso teatri no del Pd di Suvere to, dove, di fronte al Con siglio, ai cit ta di ni pre sen ti in sala,
al Pres i dente provin ciale dell’AIL (asso ci azione ital iana con tro leucemie e lin fo mi) e ai volon tari
dell’AIL sezione Piom bi no, si è astenu to sull’ordine del giorno pre sen ta to dal grup po Assem blea
Popo lare a sosteg no del la richi es ta dell’AIL di Piom bi no di riaprire l’ambulatorio di ema tolo gia
pres so l’ospedale di Vil la ma ri na.
I 4 con siglieri di Suvere to Pro tag o nista, per voce del nuo vo capogrup po Luca Dell’Agnello, han no
dimostra to anco ra una vol ta la loro inca pac ità deci sion ale, schi ac ciati e legati a posizioni di par ti to,
miopi e non liberi di scegliere di fronte a situ azioni reali ben diverse da quelle che gli ven gono rac ‐
con tate nelle sezioni di par ti to.
L’appello lan ci a to dall’AIL Piom bi no era sta to subito accolto mesi fa dal Sin da co di Suvere to che,
oltre a garan tire l’appoggio e la dis cus sione in Con siglio comu nale come poi avvenu to, il 1° feb braio
ha ind i riz za to una richi es ta uffi ciale al Diret tore gen erale dell’ASL area Nord Ovest sol lecitan do la
celere ria per tu ra dell’ambulatorio di ema tolo gia. Richi es ta for male che sta por tan do i suoi frut ti,
vis to che i rap p re sen tan ti dell’AIL area nord-ovest sono sta ti con vo cati dal la Direzione gen erale
dell’ASL per dis cutere e trovare una soluzione al prob le ma.
Nell’ordine del giorno redat to dal capogrup po di APS , Mar co Cec chi, si face va rifer i men to alla dev ‐
as tante situ azione del sis tema san i tario nazionale e regionale, frut to di scelte scon sid er ate del gov ‐
er no Ren zi e del gov er no Rossi, che, con la log i ca dei tagli lin eari, stan no mas sacran do un servizio
fon da men tale, sanci to anche dal la Cos ti tuzione come il dirit to alla salute per tut ti, e questo non e’
sta to diger i to dal Pd.
Francesco Loli ni vice seg re tario di fed er azione Pd ha dato for male appog gio alla richi es ta per venu ta
dall’AIL, ma nat u ral mente non avu to il cor ag gio di pren dere posizione con tro la LRT 84/2015 come
se le cause di leg gi sbagli ate non gen erassero il taglio dei servizi.
L’ipocrisa che dis tingue il Pd e i suoi rap p re sen tan ti ad ogni liv el lo gen era questi cor to cir cuito
dove gli stes si sosten gono le battaglie dei cit ta di ni e delle asso ci azioni per la dife sa dei dirit ti e poi ,
vis to che gov er nano lo Sta to e le Regioni, nel la realtà dei fat ti emanano leg gi che tagliano e peg gio ‐
ra no.
È nec es sario che i cit ta di ni siano cosci en ti che non ser vono i procla mi e nem meno le pac che sulle
spalle, il Pd deve pren der si le sue respon s abil ità ed avere il cor ag gio di met ter ci la fac cia: la dev as ‐
tazione del sis tema san i tario e il peg gio ra men to dei servizi ai cit ta di ni è tut ta opera loro, e se han ‐
no voglia vera mente di cam biare le cose sarebbe il caso che mod i fi cas sero le loro logiche figlie solo
del prof it to e ascoltassero la volon tà dei cit ta di ni.
A Suvere to suc cede anche questo:, in un Comune libero si può criti care il Gov er no Ren zi e il Gov ‐
er no Rossi per il bene di tut ti e i con siglieri Pd servi di un sis tema non sono in gra do di alzare la
tes ta e la mano per votare a favore del la richi es ta di rein tro durre un servizio fon da men tale per
molti malati.

UFFICIO STAMPA SUVERETO
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Tra noi e l’idea di sanità del Pd c’è un abisso
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 2 mar zo 2016 — Il Sin da co di Campiglia si com piace del voto del Con siglio Comu nale
del 25 feb braio che, all’unanimità, ha espres so la con vinzione che la rior ga niz zazione dei servizi san ‐
i tari pre vista dal la legge regionale di rifor ma non può lim i tar si alla sola Val di Cor nia, ma deve
guardare anche ai ter ri tori delle colline Met al lif ere e del la Bas sa val di Ceci na. Avrebbe fat to bene
a ricor dare anche che la con vo cazione del Con siglio è sta ta richi es ta dal Comune dei Cit ta di ni e dal
Movi men to 5 stelle e che, se fos se sta to per la mag gio ran za, di questo argo men to non si sarebbe
prob a bil mente mai dis cus so.
Purtrop po, però, questo è l’unico pun to di con ver gen za in una dis cus sione che ha fat to emerg ere
gran di diver gen ze.
Abbi amo espres so la nos tra con tra ri età alla deci sione di negare il ref er en dum sul la rifor ma san i taria
regionale richiesto da 55.000 cit ta di ni. Il Sin da co ci ha è sta to rispos to che “la regione ha fat to be‐
nis si mo” per ché la san ità è mate ria com p lessa che non va sot to pos ta a ref er en dum. Poco impor ta
se la Cos ti tuzione, all’art. 32, sta bilisce che “ La Repub bli ca tutela la salute come fon da men tale di‐
rit to dell’individuo e inter esse del la col let tiv ità, e garan tisce cure gra tu ite agli indi gen ti”. Per il Sin ‐
da co i cit ta di ni non han no il dirit to di pro nun cia r si sui loro dirit ti.
Abbiamo fatto presente che nella sanità regionale ci sono forti criticità, a partire dalle liste d’attesa per esa ‐
mi che talvolta superano l’anno e las ciano ai cittadini la sola possibilità di rivolgersi ai laboratori privati,
ma solo per chi può permetterselo. Per gli altri il dirit to alla salute è negato, in barba alla Costituzione. Ci
è sta to rispos to che la nos tra offer ta san i taria sia “tra le migliori del mon do” e che soll e vare questo
com p lesso prob le ma sarebbe solo stru men tal iz zazione polit i ca.
Abbi amo espres so un giudizio pos i ti vo sul la cor ag giosa deci sione del Comune di Livorno di rin un ‐
cia re alla costruzione di nuo vo ospedale (volu ta dal la prece dente ammin is trazione PD) a pochi chi‐
lometri dal polo ospedaliero di Pisa che serve anche la nos tra Provin cia. Una deci sione che con sente
rispar mi da uti liz zare per bisog ni di mag giore urgen za san i taria. Ci è sta to rispos to che la scelta del
Sin da co di inter venire sull’ospedale già esistente, anziché farne uno nuo vo, è dis as trosa, e che invece
la soluzione migliore sarebbe sta ta real iz zare comunque una strut tura nuo va.
Le dis tanze sono dunque abissali. La realtà è che la rifor ma san i taria, insieme alle nec es sarie rior ga ‐
niz zazioni per ridurre sprechi e inef fi cien ze, risente dei tagli del gov er no e riduce pro gres si va mente
il dirit to alla salute dei cit ta di ni. Non lo ammet tono, ma questo è ciò che stan no facen do i gov erni
di cen trosin is tra a Roma e a Firen ze.
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Tutti per la riapertura dell’ambulatorio
ematologico

pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 mar zo 2016 — Approva ta all’unanimità dal con siglio comu nale la delib era, pre sen ta ta
dal sin da co Mas si mo Giu liani, con la quale il Comune di Piom bi no aderisce all’iniziativa pro mossa
dal Grup po AIL di Piom bi no per l’apertura di un servizio medico ter ri to ri ale ema to logi co. Un servi‐
zio che è sta to fun zio nante a Vil la ma ri na fino al 2011, poi chiu so per motivi di orga niz zazione del
sis tema locale san i tario e in relazione anche ai flus si di uten za.
La delib era è sta ta approva ta con una mod i fi ca, accoglien do un emen da men to pro pos to da Ric car ‐
do Gelichi del grup po “Ascol ta Piom bi no”. Sec on do ques ta mod i fi ca sono sta ti gli ulti mi tre pun ti
del la parte dis pos i ti va del testo rel a tivi a un pos si bile stu dio da parte dell’Usl sulle con dizioni di
bisog no san i tario per la diag nosi pre coce in questo set tore.
Rimane invece l’impegno da parte del Comune a sostenere tutte le inizia tive per la ria per tu ra di
questo servizio, in con sid er azione del fat to che le malat tie ema to logiche sono in aumen to e colpis ‐
cono la popo lazione indipen den te mente dall’età e che il con trol lo sis tem ati co e fre quente sono ele ‐
men ti indis pens abili per curare questo tipo di malat tie.
“Le 1300 firme dei cit ta di ni di Piom bi no rac colte da AIL — ha dichiara to il sin da co — han no oggi
por ta to ad un pri mo impor tan tis si mo risul ta to. Il con siglio comu nale ha vota to all’unanimità una
delib era di ade sione tesa a pro muo vere la ria per tu ra dell’ambulatorio ema to logi co. Il pres i dente
Alessan dro Bal di ha ben rap p re sen ta to nel con siglio stes so le esi gen ze nel sen so del la ricer ca, del la
don azione, di diag nos ti ca pre coce, di un con trol lo costante dell’evoluzione del la malat tia, ma ha
rap p re sen ta to bene anche le neces sità dei malati e del la vic i nan za alle loro famiglie. Oggi pos si amo
dire che c’è già un prog et to che ASL sta approntan do e che lo sfor zo fat to da AIL a par tire dal la se‐
zione locale e dei tan ti volon tari ed asso ci azioni che si sono affi an cati in ques ta lot ta ha por ta to ad
un movi men to di opin ione impor tante. La Cit tà di Piom bi no ha rispos to come sa rispon dere tutte
le volte che se ne pre sen ta la neces sità, dimostran do di essere una Comu nità matu ra e coesa.”

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Dove sta andando la sanità livornese?
pervenuta in redazione

LIVORNO 24 mar zo 2016 — Dopo i tan ti casi appar si sul la stam pa livor nese è ormai chiaro che la
situ azione sia sfug gi ta di mano e che la gov er nance del la mega USL NORD OVEST non riesce più a
con trol lar la. Si seg nalano l’assenza di provved i men ti (a par tire dalle prob lem atiche del fab bisog no
di per son ale) che siano all’altezza di adeguate risposte sul fronte san i tario.
La situ azione nelle med i cine del Pre sidio di Livorno non è più sosteni bile per un paese che si dica
civile. I nos tri inter ven ti pres so la diri gen za azien dale, pro posti per col mare le caren ze di organ i co,
si sono ripetu ti all’infinito, sen za ottenere una rispos ta esaus ti va. E se i lavo ra tori sono sfi an cati
per i carichi di lavoro insosteni bile, i cit ta di ni sof frono per una caren za di assis ten za adegua ta, per
strut ture obso lete, per posti let to insuf fi ci en ti, per dimis sioni veloci che scar i cano sulle famiglie tut ‐
ti i pesi dell’assistenza ai malati, con un poten zi a men to del ter ri to rio rimas to sul la car ta.
È mai pos si bile, pros egue, per fare un esem pio che con gli stes si posti let to, a Viareg gio ci siano 5
infer mieri e 8 oper a tori socio san i tari (oss) ad assis tere i pazi en ti la mat ti na e a Livorno ci siano 3–
4 infer mieri e 2–3 oss? Non è una guer ra tra territori…..Probabilmente Livorno da trop pi anni subi‐
sce scelte al rib as so che met tono in dis cus sione i servizi e la stes sa sicurez za. Cre do che oggi si deb ‐
ba ver i fi care con atten zione l’appropriatezza (den tro la mega USL) dei servizi dati ai cit ta di ni.
A Livorno sono tre anni che aspet ti amo il nuo vo padiglione e nes suno che rispon da dei ritar di, delle
neg li gen ze, degli errori. I malati con tin u ano a stare ammas sati in sei in una stan za e quan do non
bas ta ven gono las ciati in barel la o sbal lot tati in altri repar ti, mes si in coda in atte sa di trasfer i men ‐
to, come in questi mesi in orto pe dia.
Vogliamo par lare del lab o ra to rio anal isi? La rior ga niz zazione ha con cen tra to la mag gior parte delle
attiv ità di tut ta la provin cia sul lab o ra to rio di Livorno, preve den do di assumere un numero ade‐
gua to di tec ni ci sia per la chim i ca che per l’anatomia pato log i ca. Ad oggi il lavoro, soprat tut to per
la chim i ca, è arriva to, ma gli oper a tori no e così ci tro vi amo a un innalza men to degli stra or di nari e
alla negazione delle ferie, con una attiv ità mas sacrante per garan tire i risul tati in tem pi utili alla
diag nosi med ica.
Infine due parole sul la radi olo gia: da mesi si aspet tano nuovi macchi nari per l’espletamento delle
radi ografie; in atte sa delle mac chine sono state anche ridotte le agende del Cen tro Uni co di Preno ‐
tazione. Ad oggi non c’è certez za di quan do arriver an no e i tec ni ci con tin u ano a lavo rare con mac ‐
chine vec chie di trent’anni, non più adeguate per gli stan dard clin i ci, ingeg nan dosi per far le fun zio‐
nare e non riman dare a casa gli uten ti.
Di fronte a una diri gen za dis trat ta ai richi a mi e alle denunce del sin da ca to è nec es sario che la polit ‐
i ca locale e regionale si fac cia sen tire, sia più inci si va. Noi tuteliamo i lavo ra tori con azioni legali
quan do ven gono vio lati i dirit ti con trat tuali e la sicurez za ma non è in nos tro potere imporre alla
direzione azien dale di svilup pare l’ orga niz zazione del la san ità per la tutela dei cit ta di ni e dei loro
dirit ti cos ti tuzion ali alla salute. Da qui l’appello a che le isti tuzioni da Livorno al Firen ze, inter ven‐
gano per ridare alla cit tad i nan za livor nese una san ità dig ni tosa per me t ten do ai lavo ra tori di lavo ‐
rare in sicurez za e seren ità.

Lan do Del Pia
Seg re tario Gen erale

Cisl Fun zione Pub bli ca
Ter ri to rio di Livorno
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Le società della salute cominciano a studiare
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 24 mar zo 2016 — Si sono riu nite mer coledì, insieme, le due soci età del la salute del la
Val di Cor nia e del la Bas sa Val di Ceci na, si sono incon trati tut ti i sin daci delle due aree che tra le
varie ques tioni han no delib er a to l’avvio del per cor so appro fondi men to e dis cus sione per la unifi ca‐
zione delle due zone dis tret to Val di Cor nia e Bas sa Val di Ceci na
La sin da ca di Campiglia pres i dente del la Sds Val di Cor nia Rossana Sof frit ti, val u ta con piena sod ‐
dis fazione la deci sione e sot to lin ea: “A fronte del la rifor ma regionale del la san ità abbi amo scel to di
essere ter ri tori pro tag o nisti e gov ernare questo proces so anziché atten dere pas si va mente il trascor ‐
rere degli even ti. Sono asso lu ta mente con vin ta che se leg giamo la san ità come tema da rior ga niz ‐
zare in direzione del la qual ità e dell’efficienza questo per cor so aprirà nuove oppor tu nità a tut to
van tag gio del la salute e dei servizi ai cit ta di ni dei nos tri ter ri tori”.
Il per cor so di stu dio dell’unificazione avrà un taglio sci en tifi co, infat ti le due zone han no scel to Fed ‐
er san ità per l’elaborazione di un prog et to speci fi co di anal isi dei servizi socio san i tari, chieden do un
appro fondi men to tec ni co che servirà a sup port are il per cor so anche in maniera sci en tifi ca. “Nelle
prossime set ti mane – spie ga inoltre Sof frit ti — incon tr ere mo i por ta tori di inter esse che pos sono
aiutar ci a evi den ziare crit ic ità e oppor tu nità di questo ambito. Un per cor so intel li gente, oltre che di
buon sen so, che annovera i nos tri ter ri tori tra quel li che han no con di vi so con mag giore respon s abil ‐
ità e tem pes tiv ità questo proces so di rifor ma e che anche per ques ta capac ità di visione strate gi ca i
nos tri ter ri tori potreb bero trarre i migliori risul tati pos si bili”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Le parole di cattivo gusto dell’assessore
Saccardi

pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 aprile 2016 — Le parole dell’assessore alla San ità del la Regione Toscana Ste fa nia Sac ‐
car di in mer i to alle vicende delle 13 vit time del repar to di ter apia inten si va dell’ospedale di Piom ‐
bi no sono total mente fuori luo go e per al tro anche di cat ti vo gus to.
A fronte delle pesan ti accuse degli inquiren ti ci sarem mo aspet tati, in par ti co lare noi par en ti delle
vit time, che l’assessore ci esprimesse pri ma di tut to la pro pria sol i da ri età, dopodichè la garanzia di
fare il pos si bile per appu rare cosa sia real mente accadu to.
Al con trario invece si è pos ta subito il prob le ma di erigere bar ri cate a dife sa del la Regione e dell’o‐
perato del sis tema san i tario toscano.
Purtrop po ci sono 13 per sone dece dute e le loro famiglie mer i tano rispet to e soprat tut to risposte.
E’ trop po sem plicis ti co tentare di lavarsene le mani, soste nen do che la Regione sia inter venu ta al
momen to oppor tuno gra zie al con trol lo inter no, evi tan do che il numero dei deces si potesse salire.
Oltre tut to, le mor ti suc ces sive all’inizio delle indagi ni aprono una serie di per p lessità che deb bono
essere appro fon dite.
Sen za dub bio ci sono state delle falle nel per cor so, ma non è ques ta la ques tione prin ci pale, ben sì il
dovere di fare chiarez za fino in fon do.
Lo esigono le vit time, le loro famiglie, tut to il per son ale san i tario dell’ospedale di Piom bi no che
svolge il pro prio lavoro con abne gazione e dedi zione, nonchè tut ta la comu nità locale.

Lui gi Cop po la
(nipote di Mario Cop po la, una delle vit time)
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Si pensi ai servizi sanitari e a chi ci lavora
con serietà

pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 aprile 2016 — La scon cer tante vicen da delle mor ti sospette a Vil la ma ri na induce al‐
cune rif les sioni. In atte sa di un verdet to del la mag i s tratu ra che accer ti la colpev olez za di una per ‐
sona al momen to solo indizia ta di reato, veni amo a sapere che i sospet ti si era no mate ri al iz za ti fin
dal gen naio 2015 e che la per sona in ogget to era osser va ta e sot to pos ta a inter cettazioni già da al‐
cu ni mesi. Il tem po, dilata to, si è riv e la to una vari abile deci si va per la vita di alcune delle vit time e
i sis te mi di con trol lo han no sicu ra mente pre sen ta to delle lacune. Cer to, chi pote va immag inare tan ‐
to? Chi pote va pen sare che il dub bio potesse con cretiz zarsi in una realtà tan to dram mat i ca? La fol ‐
lia e l’imprevedibilità del male sono dietro la por ta di tut ti, anche delle realtà provin ciali e tran ‐
quille come la nos tra. Ma rimane il dato del las so di tem po fra gen naio e otto bre. Rimane la tar di ‐
va comu ni cazione alle forze inquiren ti. Per questo non ci sarem mo aspet tati le dichiarazioni aset ti‐
che e fred de dell’assessore regionale Sac car di, pre oc cu pa ta solo dell’immagine del sis tema san i tario
regionale e pronta a riven di care l’efficienza del sis tema di con trol lo, che invece, come traspare dalle
sue stesse parole, tan to effi ciente poi non è. Noi cre di amo invece che qual cosa si sia irri me di a bil ‐
mente incrina to e che per la nos tra strut tura san i taria, già col pi ta dalle politiche di risparmio, si
aprirà purtrop po una fase dif fi cile. Il nos tro sis tema san i tario, se si tol go no le poche eccel len ze, sta
suben do da anni un inar resta bile proces so invo lu ti vo: le politiche nazion ali e -nel nos tro caso- re‐
gion ali seguono un solo cri te rio: quel lo del risparmio, che si tra duce in riduzione dei posti let to, del
per son ale, dei servizi e delle prestazioni ter ri to ri ali: uno scadere qual i ta ti vo che si vuol far pas sare
come “effi cien ta men to e ottimiz zazione” e che in realtà si tra duce solo in forte impov er i men to del‐
l’offerta assis ten ziale. C’è una relazione tra questo dato e la fol lia crim i nale? No, sicu ra mente. Lun ‐
gi da noi una benchè min i ma atten u ante. Emerge però una con sid er azione da ques ta vicen da: il la‐
voro infer mieris ti co è un lavoro estrema mente del i ca to e dif fi cile, con impli cazioni di notev ole com ‐
p lessità. Ci sono realtà in cui si rag giun gono liv el li ele vati di stress e carichi di lavoro insosteni bili
che si van no a som mare alle crit ic ità psi co logiche che la pro fes sione di per sé impli ca. Ripeto, nes ‐
suna atten u ante per la fol lia crim i nale. Ma un’attenzione mag giore, ques ta sì. E invece si con tin ua
a tagliare sul per son ale, a far lavo rare le unità sot to organ i co, nell’ostinazione a non capire che quel
cap i tale umano è un ele men to di preziosità impre scindibile, che non si può rispami are su di esso.
Inoltre, gli infer mieri non ricevono alcun sup por to da un sis tema pub bli co mosso uni ca mente dal la
log i ca del risparmio. I con trol li che peri odica mente ven gono effet tuati sono lim i tati ad alcu ni para ‐
metri e inadeguati alla com p lessità degli sti moli cui il per son ale addet to all’assistenza è sot to pos to;
inadeguati a ver i fi care le neces sità psichiche che pos sono essere indotte dalle crit ic ità che il per son ‐
ale vive quo tid i ana mente. Inadeguati, anche, a indi vid uare pronta mente patolo gie pas si bili di ris ‐
volti tan to gravi come in questo caso. Rimane la pro fon da amarez za per ques ta vicen da, la vic i nan ‐
za umana al dolore delle famiglie delle vit time e la sol i da ri età a tut ti quegli oper a tori che quo tid i ‐
ana mente svol go no il loro lavoro con seri età , com pe ten za e spir i to di sac ri fi cio. Nel la sper an za che
da questo tragi co even to si pos sa ripar tire per un poten zi a men to delle nos tre strut ture, sapen do
che, sen za un’adeguata e nec es saria con sapev olez za, non si pos sono indi vid uare le fragilità e risol‐
ver le.

Un’Altra Piom bi no
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Le cause del degrado della sanità pubblica
Leonardo Mezzacapo

PIOMBINO 16 aprile 2016 — La doman da che mi pon go è se un cit tadi no, pur non aven do com pe ‐
ten ze speci fiche sul fun zion a men to di un ospedale e del la san ità pub bli ca in genere, ovvero pur non
essendo un’addetto ai lavori, pos sa comunque esprimere opin ioni in mer i to. La rispos ta che mi do è
che, essendo un ospedale pub bli co pat ri mo nio di tut ti chi unque ha il dirit to di esprimer si ed io vor ‐
rei far lo pren den do a pretesto il dram mati co episo dio avvenu to nell’ ospedale di Piom bi no. Ciò che
impor ta è non antepor si a chi sta lavo ran do sul la vicen da, non stig ma tiz zare, non sen ten ziare, non
dis torcere le notizie, ma sopratut to non gettare tut to e tut ti in un uni co pen tolone. Scrive va Rita
Levi Mon tal ci ni che molte tragedie umane si con sumano a causa del prevalere nel nos tro cervel lo
del la com po nente emo ti va rispet to a quel la cog ni ti va. Con i suoi stu di sulle fibre ner vose ci ha indi ‐
ca to la via maes tra per arrivare al con trol lo di ques ta com po nente emo ti va che, quan do prevale,
può essere causa di quelle che lei stes sa defini va ter ri bili defla grazioni sociali. Tut to questo può aiu‐
tare anche noi cit ta di ni comu ni a com pren dere con la mas si ma sem pli fi cazione pos si bile come cias ‐
cuno di noi pos sa, in lin ea di prin ci pio, carat ter iz zare la pro pria vita facen do scelte di stra or di nar ia
bellez za ed altru is mo, cosi come scivolare nell’orrore più pro fon do.
Il caso scon vol gente di tredi ci per sone che entra no in un ospedale pub bli co per curar si e ne escono
insp ie ga bil mente cadav eri apre sce nari com p lessi e molto diver si fi cati tra di loro, por ta a fare ra‐
gion a men ti più ampi ed a costru ire ipote si e sup po sizioni anche se molto spes so con dizion ate da ciò
che si legge sui gior nali. Per esem pio leg gere di una palese man can za di tem pes tiv ità nel pren dere
le deci sioni nec es sarie a me ha fat to riflet tere su quan to sia impor tante che chi unque svol ga un la‐
voro men tal mente impeg na ti vo, e lo è ancor più se come nel caso dei medici e degli infer mieri coin ‐
volge altri sogget ti la cui salute e integrità dipende dal pro prio oper a to, non si tro vi a svol ger lo in
con dizione di stress pesante come invece trop po spes so avviene. Cre do sia cap i ta to a tut ti di trova‐
r si in una cor sia ospedaliera e vedere il per son ale in pre da ad agi tazione e ner vo sis mo cor rere da
una parte all’altra, medici che si negano a domande che ven gono loro riv olte dai famil iari dei pazi ‐
en ti e che in pre da ad un evi dente sta to di ner vo sis mo rispon dono, mag a ri non volen do, in un
modo non pro prio impronta to ad una gius ta e doverosa corte sia. Da tut to questo una con sid er azio‐
ne la si può trarre, ovvero quan to sia dif fi cile per chi lavo ra in queste con dizioni dare il meglio di sé
e rius cire a trovare lo spazio men tale e la con cen trazione nec es saria per guardare oltre la pro pria
stret ta rou tine oper a ti va. Questo aspet to, sem pli f i can do, mi sem br erebbe l’unica spie gazione plau si ‐
bile, da non assumere asso lu ta mente come gius ti fi cazione, ma che potrebbe forse spie gare come sia
sta to pos si bile che nell’arco di cir ca due anni tra i medici, i diri gen ti e gli oper a tori san i tari di vario
liv el lo non vi sia sta to nes suno che abbia colto dei seg nali che qual cosa non anda va come avrebbe
dovu to e non abbia allar ma to chi di dovere antic i pan do pos si bili azioni rispet to a quan to poi è av‐
venu to con inac cetta bile ritar do. Su ques ta dram mat i ca vicen da psi colo gi, psichi a tri, soci olo gi,
scrit tori impeg nati scriver an no pagine e testi appro fon di ti nei quali, per cor ren do le strade più im‐
per vie e pro fonde, andran no a ricer care le moti vazioni ed a trovare risposte ai mille per ché ed il
prodot to del loro forse con tribuirà ad aggiun gere tas sel li al gigan tesco puz zle che una vol ta com ple ‐
ta to, se un giorno mai lo sarà, ci con sen tirà di dipanare i mis teri che avvol go no il cervel lo umano.
A noi per sone dedite ad altre attiv ità più “nor mali”, ma inevitabil mente poten ziali uten ti di ospe‐
dali pub bli ci, res ta l’inquietudine, la pau ra, ma anche l’amarezza e la rab bia di sen tir ci meno sicuri
e meno tute lati, pro prio là dove si è più frag ili per ché malati e ciò di cui si ha bisog no è la mas si ma
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seren ità pos si bile e mag a ri qualche sor riso. Per quan to con cerne il caso speci fi co, mi sen to di osser ‐
vare, ripren den do i con cetti sopra esposti, che forse, ma il con dizionale è d’obbligo, in un ambi ente
ragionevol mente sereno, dove chi lavo ra tro va anche lo spazio nec es sario per ver i fiche e rif les sioni,
gli even ti avreb bero potu to avere un altro cor so e mag a ri il numero delle mor ti mis te riose sarebbe
sta to infe ri ore. Ma gli inter ven ti dei gov erni, di qualunque col ore essi siano sta ti, rifer i ti alla san ità
pub bli ca, da molti anni a ques ta parte non van no nel la direzione che por ta a miglio rare le con dizio‐
ni di chi lavo ra e ancor meno la qual ità del servizio offer to. È pur vero che, in un mon do da sem pre
ter ra di con quista e di spar tizione da parte del la polit i ca che persi no il com mis sario anti cor ruzione
Can tone ha defini to “ter ra di ban di ti e delin quen ti”, c’è moltissi mo da fare per riportare dig nità
rig ore e onestà, ma ciò non può avvenire attra ver so inter ven ti dem a gogi ca mente pro pa gan dati
come” razion al iz zazioni ai fini del miglio ra men to del servizio ai cit ta di ni”, che altro non fan no che
provo care una cadu ta ver ti cale del la qual ità dei servizi stes si. Alcu ni esem pi? Si taglia la Tasi ma
per far lo si tol go no quat tro mil iar di alla san ità pub bli ca, in ogni legge di bilan cio in prim is si mette
mano alla san ità pub bli ca, si vogliono ridurre gli sprechi e si coglie l’occasione per togliere anco ra
sol di alla soli ta san ità pub bli ca ormai esangue, dove vi era no tre spe cial isti se ne met tono due, si
allargano i con fi ni di una Asl e alcu ni medici diven tano pic cioni viag gia tori, si riduce la per ma nen ‐
za in ospedale alle per sone oper ate in maniera tal mente dras ti ca da provo care tim o ri e inac cetta bili
dis a gi, vi è sem pre un mag gior ricor so a strut ture pri vate per anal isi e prestazioni di vario genere a
causa di tem pi di atte sa inac cetta bili e gli esem pi potreb bero molti pli car si. In sostan za, la san ità
pub bli ca inte sa come prin ci pale ban co mat per le con tin ue neces sità di bilan cio, oltre che ter ra di
con quista del la peg gior polit i ca e di impren di tori spregiu di cati e tut to ciò igno ran do quan to la ma‐
te ria sia sen si bile e del i ca ta e mer i ti al con trario rispet to e gran di atten zioni. In con clu sione, come
non vedere in tut to questo un dis eg no che, a pre scindere da qualunque bisog no di far cas sa, par la
di dirit ti acquisi ti nelle gran di battaglie di democrazia del ven tes i mo sec o lo che, in un’ottica di
nuovi val ori e ridis tribuzione del benessere, non pos sono più essere tali? In sostan za una volon tà
fer ma di rimet tere in dis cus sione dirit ti sacrosan ti come lavoro, stu dio e salute che, a pre scindere
da ogni ide olo gia, dovreb bero essere assun ti come val ori fon dan ti di qualunque soci età che si basi
su sal di prin cipi di democrazia.
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Ospedale unico Cecina/Piombino: cosa vuol
dire?

Gianluigi Palombi e Paolo Barabino

PIOMBINO 20 mag gio 2016 — L’analisi del recente report sulle per for mances san i tarie pub bli ca ta
dall’Agenzia Nazionale per i servizi san i tari region ali, mette in evi den za l’ottimo risul ta to degli
ospedali di Piom bi no e Ceci na che si attes tano nei prim is si mi posti region ali per quel lo che con cer‐
ne il trat ta men to di due patolo gie gravi quan to fre quen ti come l’ictus cere brale e l’infarto del mio ‐
car dio. Questo risul ta to dimostra quan to sia erra to e super fi ciale l’assunto per cui i pic coli ospedali
siano insi curi e vadano ridi men sion ati. Su tale asserzione fon da men tal mente ruo ta la rifor ma regio‐
nale del la san ità fir ma ta Sac car di che, seguen do le linee gui da del decre to Bal duzzi, tende a ridis ‐
tribuire le risorse san i tarie in base alla den sità di popo lazione, di fat to sman tel lan do il servizio san ‐
i tario dei ter ri tori per iferi ci, già di fat to notevol mente ridi men sion a to negli ulti mi anni. Una polit i ‐
ca san i taria che si basi solo sul la den sità abi ta ti va sen za ten er con to altri fat tori altret tan to impor ‐
tan ti (come ad esem pio la dis tan za dai cen tri eroga tori di servizi san i tari fon da men tali) san cisce
defin i ti va mente la dis tinzione tra cit ta di ni toscani di serie A e d serie B. La cos ti tuzione di una rete
ospedaliera tra Ceci na e Piom bi no, che potrebbe rap p re sentare un rilan cio del la san ità nel nos tro
ter ri to rio, rimane un prog et to in perenne fase di definizione e, nonos tante i moltepli ci ed entu si asti
mes sag gi prove ni en ti dai politi ci e dagli ammin is tra tori locali del Par ti to Demo c ra ti co, rimane, allo
sta to attuale, un vuo to con teni tore in assen za di un vero con tenu to. Ma è pro prio su ques ta defini‐
zione che si gio ca il futuro del la San ità nel nos tro ter ri to rio. Se il con cet to di rete ospedaliera sarà
espres so come con ser vazione e poten zi a men to degli attuali servizi san i tari del ter ri to rio, che pas si
anche attra ver so una sin er gia tra noso co mi, con con di vi sione dei servizi che attual mente sono pre ‐
sen ti solo in uno dei due ospedali, (anche attra ver so l’utilizzo di vari stru men ti come l’équipe san i ‐
tarie itin er an ti), tale opzione può cos ti tuire una rispos ta mod er na e apprez z abile alle esi gen ze del
ter ri to rio. Ma se, al con trario, il prog et to del la rete si attuerà attra ver so la fusione di due ospedali
in un uni co pre sidio ospedaliero con i servizi dis lo cati in uno o nell’altro noso comio, dimez zan do di
fat to l’offerta san i taria pub bli ca locale, sare mo di fronte all’ennesimo atto di ulte ri ore grave ridi ‐
men sion a men to, se non addirit tura sman tel la men to del la san ità del nos tro ter ri to rio. Tale scelta
aprirebbe nuovi sce nari dis as trosi. Da una parte infat ti molti pazi en ti rin uncereb bero a curar si, so‐
prat tut to per le dif fi coltà legate alla mobil ità (si pen si, ad esem pio, ai gran di anziani, uten ti che
han no mag giore neces sità di ricor rere alle cure mediche). Dall’altra ver reb bero favorite le fughe ver ‐
so altri ospedali, per cui molti pazi en ti, doven do comunque muover si, scegliereb bero altre strut ture
in cui curar si, tenen do anche pre sente l’offerta qual i ta ti va di gran di ospedali vici ni come quel li di
Pisa e Gros se to. Quest’ultimo aspet to, oltre che essere eco nomi ca mente molto dis pendioso, pro dur ‐
rebbe una con sis tente dis per sione di pazi en ti e quin di una con seguente perdi ta di impor tan za e
pres ti gio dei nos tri ospedali, san cen do, di fat to, il loro inesora bile quan to defin i ti vo decli no. Il silen ‐
zio dei Sin daci PD del ter ri to rio sul la ques tione, sem bra no evi den ziare una totale sot to va l u tazione
del prob le ma o forse, peg gio, l’incapacità di guidare un prog et to di dife sa e tutela del la san ità loca‐
le in con trasto alla polit i ca regionale, da sem pre matrigna rispet to ai ter ri tori per iferi ci. Ma è pro ‐
prio sug li esi ti di ques ta fon da men tale battaglia che i nos tri Sin daci si giocher an no la pro pria cred i ‐
bil ità di ammin is tra tori e forse il loro futuro politi co”.
Gian lui gi Palom bi è respon s abile provin ciale san ità di Forza Italia

Pao lo Bara bi no è respon s abile regionale enti locali di Forza Italia
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Sanità in Val di Cornia: giro giro tondo.…
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 mag gio 2016 — Eh si, pare pro prio un bel giro ton do quel lo mes so in sce na sul pal co
del la rior ga niz zazione del la San ità Toscana, pec ca to che l’unico vero aspetto…in gio co, sia quel lo
del la salute dei cit ta di ni.
Le Soci età del la Salute del la Bas sa Val di Ceci na e del la Val di Cor nia, con sorzi pub bli ci tra Comu ‐
ni e Asl, isti tuzional mente final iz zate alla pro gram mazione delle attiv itá san i tarie ter ri to ri ali, han ‐
no affida to a paga men to l’incarico a cui era no dep u tate a Fed er san itá Toscana, sezione di ANCI,
che é di fat to una emanazione del pres i dente del la Regione.
Le regole del gio co sono, dunque, queste: le soci etá del la salute non han no le com pe ten ze nec es sarie
per portare avan ti lo stu dio e la piani fi cazione delle fun zioni san i tarie ter ri to ri ali, quin di affi dano a
sogget to ter zo lo stes so incar i co, a paga men to, affinché questo sogget to, pre siedu to dai diret tori
nom i nati dal la Regione, pre sen ti un rap por to det taglia to di osser vazioni alla pro pos ta di riordi no
san i tario del la Regione stes sa.
Già ver i fi care che nei sogget ti pre posti non vi fos sero le com pe ten ze nec es sarie all’analisi e gov er no
dei fab bisog ni san i tari ter ri to ri ali é sta to depri mente, sco prire poi che si voglia far pas sare per “su‐
per partes” il sogget to incar i ca to a svol gere le sud dette fun zioni dietro com pen so, quan do invece si é
prati ca mente con seg na to alla Regione e al suo Gov er na tore ogni potere incon trasta to di deci sione
in mate ria, direm mo che é gravis si mo.
Sen za con tare che nel la delib era con cui si é affida to l’incarico, non vi é alcun rifer i men to alla de‐
ter mi nazione del com pen so per il prog et to, riman da ta ad atto suc ces si vo, pro fi lan dosi quin di anche
un aspet to ille git ti mo suscettibile di una pos si bile seg nalazione alla Corte dei Con ti.
E men tre si con tin ua a girare in ton do, riman gono immu tate le con dizioni di inef fi cien za dei nos tri
ospedali, le liste di atte sa si allungano inesora bil mente, i Pron ti Soc cor so scop pi ano, gli oper a tori
sem pre in affan no, e tra i cit ta di ni, chi puo’ migra ver so il pri va to, chi non può, finisce per non cu‐
rar si più .
…tut ti giú per ter ra!

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Intesa sugli interventi sociali tra Comune e
OOSS

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 27 mag gio 2016 — È sta to fir ma to lunedì 16 mag gio nel la sala del la Giun ta il pro to ‐
col lo d’intesa tra l’Amministrazione comu nale di Campiglia Marit ti ma e le Orga niz zazioni sin da cali
Cgil, Cisl, Uil, Spi/Cgil, Fnp/Cisl, Uilp/Uil, rel a ti vo agli inter ven ti di natu ra sociale e col let ti va
per il 2016.
Il Comune di Campiglia, nel la con sapev olez za delle dif fi coltà dovute al pro trar si del la crisi eco nom ‐
i ca,  con la final ità di pre venire e mit i gare il dis a gio sociale che tale crisi potrebbe provo care, inten‐
de portare avan ti un dial o go costrut ti vo con le orga niz zazioni sin da cali per pot er con di videre gli
obi et tivi di tutela del la coe sione sociale, del la social ità, delle sin gole cat e gorie sociali garan ten do
cri teri di equi tà e pro muoven do, in coeren za con il resto del tes su to sociale, azioni mirate a man te‐
nere la trasver sal ità dei servizi che si evince dall’impostazione di bilan cio e dalle linee politi co am‐
min is tra tive. Per le carat ter is tiche del la com po sizione sociale locale, emerge che tra tutte le fasce
aven ti acces so alle mis ure sociali, le domande reg is trate sono in buona parte prove ni en ti da sogget ti
anziani, a ripro va che tale fas cia è una fas cia che pre sen ta delle crit ic ità e che gli stru men ti in cam ‐
po ril e vano e ne rispon dono. Tra le mis ure di sosteg no, da sot to lin eare quelle per la rimozione delle
bar riere architet toniche e i con tribu ti per la pre ven zione degli sfrat ti esec u tivi, oltre alle agevolazio‐
ni nelle bol lette domes tiche per acqua, luce e gas (i dati rel a tivi alle somme ero gate saran no comu ‐
ni cate alle OOSS nel cor so dell’anno). Ven gono con fer mati i con tribu ti ad inte grazione dei canoni di
locazione per le fasce più deboli, sem pre più ridot ti dal la Regione e dal lo Sta to, nel 2015 è sta to
pos si bile aiutare 48 famiglie con un con trib u to comu nale di 40 mila euro e un con trib u to tra nazio‐
nale e regionale di 46.314 euro (anco ra non trasfer i to al Comune). Per il 2016 il Comune si impeg n ‐
erà nel la ges tione del ban do per l’erogazione del con trib u to regionale agli affit ti, impeg nan dosi a
incre mentare le risorse region ali con altre pro prie se le con dizioni di bilan cio lo con sen ti ran no.
Equi tà sig nifi ca anche recu per are le imposte dovute e non ver sate, e in questo anche quest’anno il
Comune è impeg na to diret ta mente. Il lavoro svolto nel 2015 ha ripor ta to nelle casse comu nali
732.000 euro. Gli uffi ci comu nali ten gono in costante mon i tor ag gio le entrate derivan ti dal recu pero
dei man cati paga men ti. Pro prio al fine di garan tire l’equità eco nom i co- sociale e recu per are risorse
da des tinare ai servizi, il Comune si è impeg na to ad atti vare un per cor so con di vi so tra asso ci azioni
di cat e go ria, rap p re sen tan ti sin da cali e forze dell’ordine al fine di stip u lare una sor ta di “pro to col lo
di legal ità” in tutela dei cit ta di ni, delle imp rese, dei lavo ra tori.
A par tire dal 2015, si sono alza ti i para metri ISEE per deter minare le detrazioni dan do la pos si bil ‐
ità di con tenere gli effet ti del “nuo vo ISEE”.
Inoltre il cos to dei servizi è rimas to per lo più invari a to e tut ti i servizi man tenu ti: risul ta to non
scon ta to rispet to al con testo sociale dove le domande di aiu to aumen tano e al con testo eco nom i co,
dove le risorse scarseg giano. Riman gono la men sa sco las ti ca che il prossi mo anno sarà per al tro ga‐
ran ti ta anche alla scuo la sec on daria di pri mo gra do, il trasporto sco las ti co, i nidi. Per la ges tione
dei servizi socili gesti ti uni tari a mente tra i Comu ni facen ti parte del la Soci età del la salute il Comu‐
ne ver sa 40 euro per abi tante. L’assessora al bilan cio Vio la Fer roni com men ta: “La fir ma di questo
pro to col lo è la dimostrazione di come il nos tro Comune sia pre sente tra i cit ta di ni e tra i suoi rap p ‐
re sen tan ti che dal can to loro si sono dimostrati inter locu tori atten ti e sen si bili ai prob le mi e al con ‐
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testo in cui ci tro vi amo. In momen ti dif fi cili come questo c’è bisog no di fare squadra e lavo rare
unen do le forze, impeg nan dosi nel lo sfor zo con giun to di trovare risposte inedite ai bisog ni dei cit ta ‐
di ni che mutano insieme alla soci età”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Revocato l’incarico al primario del Pronto
Soccorso

pervenuta in redazione

SUVERETO 29 mag gio 2016 — Nell’attesa del lo stu dio tar di vo che le Soci eta’ del la Salute Val di
Cor nia e Val di Ceci na han no com mis sion a to a Fed er san ità per fare la fotografia del lo sta to attuale
delle zone inter es sate, con la spa da di Damo cle del 30 giug no 2016, data fis sa ta e rib a di ta dall’as‐
sessore alla san ità regionale Ste fa nia Sac car di anche di recente entro la quale intende pre sentare,
pre vio parere del la Con feren za regionale dei Sin daci, al Con siglio regionale una pro pos ta di legge
medi ante la quale pro cedere alla revi sione degli ambiti ter ri to ri ali delle zone-dis tret to, ad eccezione
del la zona insu lare dell’isola d’Elba, all’ospedale di Vil la ma ri na di Piom bi no viene rimosso
d’urgenza il pri mario del Pron to Soc cor so.
“Il pos to di pri mario del Pron to Soc cor so era scop er to dal pen sion a men to del dott. Tam beri.” com ‐
men ta il sin da co Giu liano Par o di ”. A segui to di un col lo quio per scegliere il facente fun zione, in
atte sa dell’espletamento del con cor so, il ruo lo era sta to affida to dal 18 giug no 2014 al dott. De
Ste fano.
Con delib era n° 583 del 27 mag gio scor so, la respon s abile del pro ced i men to Cinzia Por rà, con
l’avallo del Diret tore gen erale De Lau retis, revo ca l’incarico di sos ti tuzione del la direzione del la
UOC Pron to soc cor so PP.OO. Piom bi no-Porto fer raio, affida to al dr. Mas si mo De Ste fano, e ricon ‐
duce l’incarico in ogget to sot to la direzione del dipar ti men to di Emer gen za Urgen za, affi dan do lo
tran si to ri a mente a scav al co al dr. Pao lo Pen nati UOC Pron to soc cor so di Ceci na.
“Quel lo che las cia per p lessi, con tin ua il sin da co di Suvere to, è leg gere nel la delib era che la rimozio‐
ne del pri mario di Piom bi no-Porto fer raio viene fat ta a segui to di una sen ten za del Tri bunale di
Livorno, la n°14 del 14 gen naio 2016. Sarebbe oppor tuno, per trasparen za nei con fron ti dei
cit ta di ni e dei pazi en ti dell’ospedale, che fos se reso noto il con tenu to di tale sen ten za che ha por ta ‐
to alla rimozione del dot tore dal suo incar i co.”
Con la sta gione tur is ti ca alle porte ed il con seguente aumen to antrop i co di pre sen ze in Val di Cor ‐
nia, Ceci na ed Iso la d’Elba ci ritro vi amo con un solo pri mario per tre Pron to Soc cor so, una situ ‐
azione che dovrà essere sana ta rap i da mente, vis to il cari co di lavoro che già gra va sul per son ale dei
repar ti, ridot ti ormai all’osso.
“Come tris te mente da me annun ci a to in ogni assem blea pub bli ca e sul la stam pa” con clude Par o di
“la rifor ma del la san ità in atto a liv el lo nazionale e locale sta riducen do ai min i mi ter mi ni i servizi
per i cit ta di ni. Il decre to Bal duzzi, la dimin uzione dei posti let to, gli accor pa men ti indis crim i nati
che spin gono i cit ta di ni sem pre più a riv ol ger si alla sani ta’ pri va ta sono uno sce nario che dob bi amo
com bat tere con tutte le nos tre forze. Mi mer av iglia il silen zio del PD in tut ta ques ta par ti ‐
ta dopo che per mesi ha mil lan ta to ai cit ta di ni l’esistenza di un fan tomati co prog et to
che avrebbe dimi nu ito i costi e aumen ta to i servizi, che di fat to nes suno ha mai vis to
e di cui adesso, forse per pudore, non par lano nem meno più!”
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Da chi fu nominato il primario rimosso?
Giuliano Parodi

SUVERETO 13 giug no 2016 — La rispos ta dell’ASL Toscana Nord Ovest sul la rimozione del pri ma‐
rio al Pron to Soc cor so (PS) di Vil la ma ri na non fa altro che con fer mare quan to ripor ta to dal Sin da ‐
co di Suvere to sul la stam pa, ovvero che il dott. De Ste fano è sta to sospe so, come atto dovu to, a
segui to di una sen ten za del Tri bunale di Livorno — “Sezione Lavoro” che ha ril e va to come il dot ‐
tore De Ste fano non pos sa rico prire tale ruo lo in quan to inquadra to nell’organigramma azien dale
come medico di “Emer gen za Ter ri to ri ale” ovvero il cosid det to Servizio 118 e non del la “Emer gen za
Ospedaliera” che si occu pa dei servizi assi cu rati negli ospedali dai Pron to Soc cor so.
L’ASL dice che la sen ten za del tri bunale (orig i na ta dal la denun cia del dott. Ange lo Tes ta) ha rico‐
nosci u to che il dott. De Ste fano non ave va i titoli per fare il facente fun zione, nom i na uffi ciale
dell’ASL in segui to a selezione per col lo quio ergo, il dott. De Ste fano ave va una nom i na, tra l’altro
riconosci u ta e ret ribui ta come tale, sen za avere i titoli per far lo, quin di il PS di Piom bi no è sta to
diret to per due anni da un medico che non ne ave va i req ui si ti, cosa che riten go, di per sé grave. A
suo tem po, il Diret tore Gen erale dell’ASL dr. Por fi do, ave va sta bil i to che la sos ti tuzione del dott.
Tam beri sarebbe sta ta asseg na ta dopo una val u tazione, effet tua ta da una apposi ta Com mis sione,
tra il dott. De Ste fano e il dott. Tes ta (il pri mo come ex-Vic ario e Sos ti tu to Incar i ca to di Piom bi ‐
no, il sec on do come Respon s abile di Porto fer raio). Nell’ Aprile 2014, furono chia mati a Livorno per
un col lo quio e per l’analisi dei titoli e del cur ricu lum.
La speci fi ca com mis sione tec ni ca di val u tazione com pren dente le fig ure api cali dell’ASL e del dipar ‐
ti men to Emer ergen za-Urgen za, ha fat to vin cere il con cor so inter no ad un medico che non ave va i
titoli, rispet to ad una ben più tito la to, a questo pun to la Direzione dell’ASL Toscana Nord Ovest
deve dire ai cittadini/pazienti su quale base la com mis sione ha prefer i to il dott. De Ste fano nei con ‐
fron ti del dott. Tes ta, se il pri mo era molto meno tito la to; e tale com mis sione, che ha fat to vin cere
De Ste fano, da chi era cos ti tui ta?
Poiché la sen ten za del Tri bunale ha con dan na to l’ASL al ris arci men to dei dan ni nei con fron ti del
dott. Tes ta  é gius to a fronte del dan no erar i ale provo ca to dall’incompetenza dei mem bri del la com ‐
mis sione, che gli stes si fos sero resi noti e rimossi dal loro incar i co.
Con sid er azioni queste che non tol go no alcun mer i to al dott. De Ste fano. Il prob le ma non è tan to
nel la sin go la per sona, quan to nel fat to che anco ra una vol ta le fig ure api cali dell’ASL han no fat to
val u tazioni alquan to opin abili e poco traspar en ti, di cui adesso è nec es sario che ne rispon dano pub ‐
bli ca mente. In atte sa del la nuo va definizione delle nomine che l’Azienda ave va già mes so in cantiere
dal 1° luglio, se l’ospedale di Vil la ma ri na di Piom bi no rimane Unità Oper a ti va Com p lessa dovrà
essere fat to al più presto il con cor so per avere un pri mario defin i ti vo, se invece ver rà trasfor ma ta in
Unità Sem plice, come ora è Porto fer raio, poiché se ven gono appli cati i lim i ti del decre to Bal duzzi
sem bra che pos sa esser ci ques ta pos si bil ità, in base agli acces si annu ali che sono infe ri ori al cut off
sta bil i to, sarà suf fi ciente la figu ra di un Respon s abile.
La par ti ta del la san ità nel nos tro ter ri to rio è anco ra aper ta e com p lessa. Nonos tante le ras si cu ra‐
zioni lan ci ate dal PD nei mesi pas sati  la situ azione è molto incer ta, con pos si bile perdi ta di servizi
ed inves ti men ti in Val di Cor nia, L’allarme  lan ci a to, ormai da tem po sul la rifor ma regionale e na‐
zionale del servizio san i tario, è sta to trop po spes so inascolta to ed ora le  pre oc cu pazioni si stan no
pale san do con tut ti gli effet ti e le con seguen ze neg a tive che potreb bero ricadere su noi tut ti
cittadini/pazienti.
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Esempio di ottimizzazione della sanità
costiera

Luca Guidi

PIOMBINO 15 giug no 2016 — Ad un mio famil iare ave vano fis sato la data per una riso nan za mag ‐
net i ca il 13 giug no 2016, dopo 10 mesi dal la richi es ta. Il 10 giug no ci viene tele fona to che il giorno
dell’esame era sposta to al 15, ore 17,30, all’ospedale di Ceci na.
Rical ib ri amo tut ti gli impeg ni e i per me s si dal lavoro e quant’altro. Alle ore 12,35 odierne (ho
guarda to l’orologio) a questo mio famil iare tele fona Ceci na che doman da in maniera pres sante di
antic i pare alle ore 13,00. ” Guar di, sono a fare la spe sa — ho qua si fini to -, però abito a Piom bi no,
anche par tendo ora non so se ce la fac cio ” ” Beh, lei provi, al lim ite aspet ta “, viene rispos to.
Sen za fare nem meno la pipì, pren do il macchi none, mi divin co lo bestem mian do nel traf fi co in usci ‐
ta da Piom bi no, mi met to a 150 all’ora e freno fuman do nel parcheg gio dell’ospedale di Ceci na alle
13,32 ( ho guarda to l’orologio). Ci affac ciamo, ansan ti, al repar to sot ter ra neo del la riso nan za. Per
for tu na la macchi na non è impeg na ta, il famil iare entra. ” Nat u ral mente, lei è a digiuno da almeno
6 ore?” Doman da il medico. ” Nat u ral mente no, rispon di amo in coro (io con una pun ta di incaz ‐
zatu ra nel la voce), vis to che dove vo venire alle 17,30. “Ho man gia to una pic co la brioche alle 11,30 ”
risponde il famil iare. ” Beh, fa niente ” , dice il medico, spalan can do mil ioni di dub bi sul la valid ità
delle pre scrizioni pre-esame con cui ti intor tano ogni vol ta.
Il famil iare entra, io esco, fac cio su e giù per cor ri doi non vig i lati in cui immag i no stupri e omi ci di
impuni ti o il medico stes so che, colto da infar to, viene trova to in via di avan za ta decom po sizione
dopo mesi. Mi siedo su una delle due sole sedie lì fuori, fan tas ti can do di san ità pri va ta, paga ta dal ‐
la mia ric chissi ma assi cu razione, che prevede una infer miera bona in minigonna e pros ecchi no che ci
accoglie e ci fa acco modare nel Vip lounge dell’ospedale per quei pochissi mi minu ti di atte sa, gius to
il tem po di met tere un nuo vo lenzuo lo di lino sul let ti no del la macchi na. Musi ca ambi ent in sot to ‐
fon do. E per son ale gen tile al lim ite del servil is mo.
Alla fine il famil iare esce, tro vi amo a caso la via di fuga, ripar ti amo, sta vol ta rispet tan do i lim i ti.
Met ti che trova vo l’ingorgo del traghet to o traf fi co sul la vari ante, met ti che arrivan do trovava mo la
macchi na occu pa ta da altro paziente, met ti che erava mo vec chi e con una Duna Fiat, met ti che
erava mo più incaz zosi. Met ti soltan to che per ragioni più varie (lavoro, ad esem pio), pro prio non si
pote va andare quan do da loro richiesto.
Quan do ti toc ca per sonal mente, allo ra ti ren di con to di cosa vuol dire l’ottimizzazione, la sin er gia,
il miglio ra men to dei servizi san i tari e ospedalieri in uno sfor zo con giun to dei pre si di di Piom bi no e
Ceci na, tut to per facil itare la vita ai cit ta di ni.
E’ mer av iglioso, gra zie di cuore.
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Per un’ecografia addominale a Livorno
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 giug no 2016 —  Il con sigliere comu nale Francesco Fer rari ha pre sen ta to al sin da co di
Piom bi no una inter rogazione sui lunghi tem pi di atte sa per accer ta men ti all’ospedale di Vil la ma ri ‐
na. Un tema da lun go tem po pre sente ma mai risolto.
Di segui to il testo dell’interrogazione.

“Pre mes so che
su Il Tir reno dell’11.5.2016 si legge va l’inquietante notizia che un cit tadi no ave va chiesto un ap‐
pun ta men to per un’ecografia addom i nale per la moglie e che la data utile era OTTOBRE 2017, men ‐
tre invece i tem pi si sareb bero ristret ti se il cit tadi no fos se sta to disponi bile ad effet tuare lo stes so
esame all’ospedale di Livorno.
Pos to che
il fenom e no delle lunghe liste di atte sa, all’ospedale di Vil la ma ri na, rap p re sen ta ora mai una rego la.
Da ciò ne con segue un’evidente ed intoller a bile dis par ità di trat ta men to tra i cit ta di ni piom bi ne si (e
del la Val di Cor nia), rispet to a col oro che vivono nelle luoghi in cui esistono strut ture san i tarie
effi ci en ti.
Per al tro, è innega bile che tali dilatati tem pi di atte sa impon gono, il più delle volte, al cit tadi no di
dover si riv ol gere a pri vati, spenden do di più.
In altre parole, quel la di riv ol ger si al pri va to non è più una mera scelta del cit tadi no, quan to una
neces sità, di fronte al mal fun zion a men to del la san ità pub bli ca.
Ciò pre mes so
si chiede all’amministrazione se ritiene che i men zionati tem pi di atte sa siano toller a bili e com pat i ‐
bili con le carat ter is tiche che chi gov er na ques ta Regione vuole attribuire alla rifor ma san i taria, in
ter mi ni di effi cien za.
Si chiede altresì se ritiene cor ret to che per un’ecografia addom i nale il piom bi nese deb ba andare a
Livorno.
Si chiede infine se e quali inter ven ti l’amministrazione comu nale intende effet tuare per elim inare il
prob le ma.”.

Francesco Fer rari
Con sigliere comu nale grup po con sil iare “Fer rari sin da co-Forza Italia”

Comune di Piom bi no
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Casa della salute: accumulato un grave
ritardo

pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 giug no 2016 — Cos ta Toscana Cam bi aver so esprime grande pre oc cu pazione e dis a gio
per la dif fi coltà di acces so di un numero sem pre più ampio di cit ta di ni ai servizi san i tari ed in par ‐
ti co lare ai servizi spe cial is ti ci e diag nos ti ci.
In Toscana godi amo di una orga niz zazione del Servizio San i tario Nazionale tra le più effi ci en ti
d’Italia ma siamo chia mati anche noi a cam biare pro prio per difend ere il nos tro sis tema san i tario
pub bli co.
Esprim i amo il più con vin to sosteg no alla rifor ma del sis tema san i tario regionale avvi a to dal la Re‐
gione Toscana e soste ni amo altresì l’iniziativa dei Comu ni del la cos ta per una “soci età del la salute”
più ampia e per la razion al iz zazione del nos tro sis tema ospedaliero che per al tro è di buona qual ità.
Vor rem mo però evitare che il dibat ti to su questi temi si areni nelle sab bie mobili di una dis cus sione
che riguar di sola mente gli ospedali. Già trop po immo bil is mo ha prodot to, in pas sato, il dibat ti to
incen tra to sul fan tomati co “ospedale di Riotor to”.
Rite ni amo che la vera rifor ma deb ba riguardare i servizi che i cit ta di ni per cepis cono come più car ‐
en ti e cioè quel li del la spe cial is ti ca e del la diag nos ti ca ove si ver i f i cano ritar di non più toller a bili.
Anche i rap por ti tra medici di famiglia ed il resto del SSN sono ampia mente da rivedere.
Aumentare la pro dut tiv ità del la san ità pub bli ca e tagliare le pre scrizioni non nec es sarie sono i due
poli del la medes i ma azione che ten da a servire servizi più rapi di a chi ne ha effet ti va mente bisog no.
La soluzione basa ta sulle “case del la salute” è cer ta mente quel la vin cente. Qui si rac col go no in una
uni ca strut tura i medici ed i pedi atri di famiglia, il per son ale sociosan i tario degli attuali dis tret ti ed
il volon tari a to: l’integrazione darebbe luo go a con sis ten ti miglio ra men ti dei servizi di tutela del la
salute.
Vi dovreb bero essere decen trati i più sem pli ci esa mi diag nos ti ci, la prat i ca di inter ven ti di pri mo
soc cor so in codice bian co, la for ni tu ra di servizi infer mieris ti ci anche com p lessi ( in pre sen za di per ‐
son ale medico 12/24h ) ed anche l’erogazione di prestazioni spe cial is tiche in sin er gia con i medici di
base, pun tan do a lim itare gli acces si inap pro priati ai liv el li supe ri ori.
Con ques ta nuo va orga niz zazione dei servizi di base ci sareb bero le risorse, umane e finanziarie, per
pros eguire sul ter reno del la pre ven zione e del la dif fu sione di stili di vita salu bri per una popo lazio‐
ne, come la nos tra, che sta rap i da mente invec chi an do. Curare la salute è cosa più ampia ed inclu si ‐
va che la sem plice cura delle malat tie.
Sulle Case del la salute, almeno a Piom bi no e a Ven tu ri na, chiedi amo che i Comu ni inter es sati diano
una data di pre vi sione per l’attuazione e spingano la Regione Toscana e gli organi tec ni ci inter es ‐
sati a super are il grave ritar do accu mu la to.
L’esperienza del gov er no nazionale ci inseg na che i “tem pi” delle riforme van no fis sati e rispet tati
ed è fuori dub bio che il nos tro sis tema san i tario abbia bisog no di impor tan ti ed urgen ti riforme,
com p rese quelle che cam biano i com por ta men ti col let tivi.

Cos ta Toscana Cam bi aver so
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Sanità: implementazione,
ottimizzazione…???

Carla Bezzini

PIOMBINO 21 giug no 2016 — A Piom bi no chi neces si ta di una visi ta otori no laringoiatri ca per ri‐
chiedere una prote si acus ti ca deve aspettare il 2017. Le agende sono chiuse per ché la nos tra ASL,
per man can za di risorse, non può dis pen sare più di due (!) vis ite spe cial is tiche (final iz zate alla pre ‐
scrizione di prote si) alla set ti mana.
Nel la mag gior parte dei casi si trat ta di per sone anziane, con pen sioni min ime o appe na sopra la
soglia, che per tan to si vedono costrette ad aspettare un tem po tan to dilata to quan to per loro pre‐
zioso, data l’impossibilità di sostenere i costi proibitivi degli ausilii pri vati. Un altro anel lo si va ad
aggiun gere alla lun ga serie delle crit ic ità del servizio san i tario toscano e in specie del la nos tra ASL,
con sid er a ta la peg giore nelle val u tazioni del la Scuo la Supe ri ore Sant’Anna di Pisa: esten u an ti liste
d’attesa, tick ets assur di e trop po alti, buro crazia, accor pa men to e dis lo cazione di servizi. Tut to
questo si tra duce in una cres cente dif fi coltà per i cit ta di ni di accedere alle prestazioni diag nos tiche
e spe cial is tiche, con rin un cia da parte delle fasce più deboli a fronte di un incre men to del ricor so
dei più abbi en ti alla san ità pri va ta.
Le nos tre ripetute denunce han no sem pre avu to risposte vaghe, fat te di for mule alti so nan ti e prive
di riscon tro con la realtà: imple men tazione, ottimiz zazione, razion al iz zazione. Questi i ter mi ni che
ricor rono come mantra. La realtà ci offre al con trario il rap por to tra popo lazione e posti let to più
bas so di tut ta la Toscana, come anche il rap por to tra per son ale e posti let to, un mod el lo per inten ‐
sità di cure asso lu ta mente inadegua to, inef fi ciente e scel to solo per risparmi are per son ale e posti
let to, servizi ter ri to ri ali insuf fi ci en ti, ces sione di pac chet ti di prestazione ai pri vati, tagli al 118,
pron to soc cor so intasati, tick ets esosi, cron i ca caren za di per son ale oper a ti vo, attese ver gog nose.
La neces sità di ottimiz zare (si legge tagliare) deri va, si dice, dalle dif fi coltà eco nomiche: allo ra ci
chiedi amo per chè per la rior ga niz zazione delle zone dis tret to, impos ta dal la rifor ma e per la quale i
sin daci del nos tro ter ri to rio avreb bero già dovu to pre sentare pro poste, è sta to affida to il prog et to a
Fed er san ità , for ma ta da Diret tori Gen er ali Asl ad hoc ret ribuiti, cioè a una sezione di ANCI che è
di fat to un’emanazione del pres i dente Rossi. Fed er san ità ricev erà per ques ta prestazione 35mila
euro e sic come le zone dis tret to sono 26, la cifra com p lessi va sarà 910mila euro. Qua si un mil ione
di euro per un’analisi che la Regione pote va benis si mo espletare tramite le sue strut ture o, meglio
anco ra, tramite il per son ale ASL paga to dai cit ta di ni pro prio per fare questo tipo di stu di.
Un mil ione di euro che cos ti tu is cono un vero e pro prio spre co di denaro pub bli co.
E che dire dei 47 mil ioni di euro di stanzi a men ti già decisi e a dis po sizione del la Regione per prog ‐
et ti impor tan ti quali la non auto suf fi cien za o la riduzione delle liste d’attesa. Bene, questi sol di
sono sta ti uti liz za ti per rip i anare il dis a van zo nei con ti del la san ità toscana. Risorse già stanzi ate,
già des ti nate e non uti liz zate per inca pac ità ammin is tra ti va e ges tionale dei diri gen ti alla gui da del
sis tema san i tario e delle isti tuzioni region ali.
Car la Bezzi ni è con sigliere comu nale di Un’Altra Piom bi no
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Sanità: notevole il lavoro fatto dal PD
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 luglio 2016 — Il PD locale da più di un anno è impeg na to per sostenere la riqual i fi ca‐
zione e ristrut turazione del la san ità locale nel ten ta ti vo di arginare i dan ni che potrebbe provo care
la rigi da appli cazione del Decre to Bal duzzi.
L’ impeg no è sta to costante al fine del rag giung i men to dell’obiettivo del la rior ga niz zazione e ges tio‐
ne del la rete ospedaliera e del ter ri to rio.
Nel rego la men to azien dale del la Usl Toscana nor dovest vedi amo scrit ta la rete Ospedaliera Piom bi ‐
no Ceci na.
Questo risul ta to è sta to pos si bile gra zie anche al con tin uo impeg no del PD locale che ha lavo ra to in
sin er gia con il nos tro con sigliere regionale Gian ni Ansel mi e l’Assessore alle Politiche Sociali e San i ‐
tarie del la Toscana, Ste fa nia Sac car di.
Il lavoro sarà con tin u a to al fine di rag giun gere al più presto la fat ti va inte grazione ospedaliera e
ter ri to ri ale.
Il ridis eg no del la rete ospedaliera per un ospedale uni co orga niz za to nei due pre si di di Piom bi no e
Ceci na con sen tirà la pos si bil ità di un’offerta com p lessi va migliore anche di quel la prece dente.
L’impegno del PD locale è sta to di aiu to anche ai Sin daci del la Val di Cor nia nell’aver sug ger i to
note da aggiun gere ad inte grazione del la pro pos ta del Piano di Area Vas ta Nord Ovest.
L’immobilismo non fa parte del Par ti to Demo c ra ti co locale, tan to meno per quel che riguar da l’ar‐
gomento san ità. Il lavoro fat to dal PD, in questo peri o do di cam bi a men to epocale sul fronte san i ta‐
rio è sta to notev ole . Si sot to lin ea che , per con tro, da parte di tutte le altre forze politiche del la
zona sono state fat te critiche ma mai ci sono state pro poste alter na tive a quel li che ven gono defin i ‐
ti, da Forza Italia Val di Cor nia “roboan ti quan to fumosi prog et ti di ristrut turazione e riqual i fi ca‐
zione del la sani ta’ locale” .
Il PD del la Val di Cor nia à sta ta l’unica forza polit i ca a pro porre alter na tive per arginare i dan ni
che avrebbe potu to provo care nel la nos tra zona l’applicazione del Decre to Bal duzzi. E con tin uerà
la battaglia , per ché essa è anco ra in cor so. Cer can do di vin cer la nel migliore dei modi per sal va ‐
guardare un servizio san i tario effi ciente per i cit ta di ni di tut ta la Val di Cor nia.
Cer ta mente il com pi to è arduo ed il cam mi no è lun go.
C’è la con sapev olez za di questo ma l’impegno non mancherà.

Cinzia Cion coloni, Fed er azione PD Val di Cor nia Elba
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Giuliani: su sanità e territorio Comune
attivissimo

pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 luglio 2016 — Il sin da co Giu liani resp inge le accuse di inerzia nell’azione di gov er no
espresse dal coor di na men to di Forza Italia Val di Cor nia evi den zian do le azioni por tate avan ti dal‐
l’amministrazione comu nale dal suo inse di a men to.
“Ques ta ammin is trazione comu nale, insieme ai sin daci del la Val di Cor nia – affer ma Giu liani – è da
tem po atti va sul fronte del la san ità con par ti co lare atten zione al pre sidio ospedaliero di Piom bi no.
In un momen to di pro fon di cam bi a men ti, det tati da nor ma tive region ali e nazion ali, abbi amo pro ‐
mosso un per cor so final iz za to a creare sin ergie tra Piom bi no e Ceci na all’interno di un’ area dis tre‐
t to più vas ta, tale da garan tire il man ten i men to dei servizi sul ter ri to rio. Una prog et tual ità dis cus ‐
sa e con di visa nei con sigli comu nali e con i cit ta di ni, già ogget to di incon tri con i sin da cati e con lo
stes so per son ale ospedaliero”.
“Da tem po siamo impeg nati nel rilan cio del pre sidio ospedaliero, attra ver so tut ta una serie di azio‐
ni: tra queste la dife sa del repar to mater no-infan tile, nonos tante il numero delle nascite sia infe ri ore
ai para metri di legge, il poten zi a men to del la car di olo gia, utic (Unità di Ter apia Inten si va Car di o ‐
log i ca) e trat ta men to delle malat tie tem po-dipen den ti (ictus e infar to). Infine, nell’ambito del prog ‐
et to con di vi so dal la stes sa azien da gra zie al con trib u to di Ail Piom bi no, abbi amo come obi et ti vo il
ripristi no di un ambu la to rio di ema tolo gia pres so l’ospedale di Vil la ma ri na e la real iz zazione del
prog et to Casa del la Salute. Vor rei ricor dare inoltre che la recente assun zione di un radi ol o go pres so
il pre sidio ospedaliero ha per me s so di far ripar tire questo servizio”.
“Sul fronte delle liste di atte sa, dai dati a nos tra dis po sizione – con tin ua il sin da co — risul ta che
all’ospedale di Piom bi no queste siano medi a mente più basse nell’ambito del la nos tra Asl. Un dato
che ovvi a mente non ci sod dis fa e per questo con l’azienda san i taria sti amo por tan do avan ti un la‐
voro speci fi co final iz za to all’abbattimento dei tem pi di atte sa già a par tire dal prossi mo anno. “
Anche per quan to riguar da le politiche di svilup po del ter ri to rio Giu liani resp inge le accuse di im‐
mo bil is mo mosse da Forza Italia:
“Di fronte alla più grande crisi socio eco nom i ca dal dopoguer ra a oggi – affer ma – ques ta ammin is ‐
trazione sta gov er nan do fenomeni com p lessi legati ai pro ces si di rein dus tri al iz zazione, ricer ca e av‐
vio di nuovi vet tori di svilup po sosteni bile attra ver so il dri ver del la diver si fi cazione eco nom i ca”.
“I prossi mi atti di pro gram mazione urban is ti ca, con l’approvazione del la Vari ante Afer pi ad esem ‐
pio, van no pro prio in ques ta direzione. Par al le la mente sarà avvi a ta una forte azioni di rilan cio del la
pro mozione tur is ti ca, capace di val oriz zare le pecu liar ità e le vocazioni del ter ri to rio”.
“In questi anni – con clude Giu liani – anziché perder ci dietro a ster ili polemiche, abbi amo cer ca to di
dis eg nare quel cam bio di pas so nec es sario per creare nuove oppor tu nità di svilup po, e per garan tire
una oppor tu na tenu ta del la situ azione sociale. E’ su tut to questo che inten di amo mis urar ci”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Sanità in Val di Cornia: un salto di qualità in
basso

pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 luglio 2016 — Accogliamo con piacere, dopo lunghi mesi di silen zio, l’intervento del
Sin da co Giu liani, da noi chiam a to in causa per la sua totale lati tan za sul del i ca to tema del la rior ‐
ga niz zazione del la san ità in Val di Cor nia. Tut tavia gli argo men ti pre sen tati dal Sin da co sono
estrema mente deboli e neces si tano indub bi a mente di un ulte ri or mente appro fondi men to.
Sulle liste di atte sa non è cer ta mente con for t ante sapere che tali indis cutibili ed intoller a bili tem pi
siano medi a mente più bassi rispet to ad altre realtà del la stes sa ASL (cosa che tra l’altro non ci ri‐
sul ta affat to) quan do per l’effettuazione di una ecografia addom i nale, per fare solo un esem pio, bi‐
sogna atten dere fino ad otto bre del 2017.
Ma quel lo che las cia più per p lessi è l’affermazione in cui il Sin da co Giu liani dichiara di essere da
tem po impeg na to, insieme ad altri col leghi del la Val di Cor nia, nel rilan cio dell’ospedale di Piom bi ‐
no, quan do le evi den ze mostra no come, negli ulti mi anni, ci sia sta to un net to decre men to dell’of‐
ferta dei servizi san i tari, come dimostra to da incon tro vert ibili dati (in ter mi ni, a esem pio, di ridu‐
zione dei posti let ti e dei servizi ambu la to ri ali). Sman tel la men to che è solo all’inizio se teni amo pre ‐
sente il forte ridi men sion a men to che attende l’ospedale e la san ità locale in virtù del la prossi ma
entra ta in vig ore del nuo vo Piano di area vas ta che, in ottem per an za alle rig orose linee gui da del
Decre to Bal duzzi, provocherà una ulte ri ore notev ole riduzione dei servizi san i tari piom bi ne si.
Il nuo vo Piano san i tario regionale, che ha come obi et ti vo pri mario un forte risparmio eco nom i co
nell’ambito del la famiger a ta spend ing review„ ridis tribuisce le risorse in base alla den sità di popo ‐
lazione delle varie zone del la regione. Ma una polit i ca san i taria che si basi solo sul la den sità abi ta ti ‐
va sen za ten er con to altri fat tori altret tan to impor tan ti (come ad esem pio la dis tan za dai cen tri
eroga tori di servizi san i tari fon da men tali) san cisce defin i ti va mente la dis tinzione tra cit ta di ni tosca‐
ni di serie A e d serie B. La rior ga niz zazione ospedaliera in rete Ceci na-Piom bi no di fat to non fa
altro che aumentare il dis a gio dei cit ta di ni dal momen to che la dis tan za fra i due cen tri non per me ‐
tte cer ta mente di assi cu rare quei servizi essen ziali sen za dif fi coltà per gli uten ti soprat tut to più de‐
boli, dis a gi che pos sono trasfor mar si anche in even ti ad ele va to ris chio clin i co.
In questo com p lesso con testo, le dichiarazioni del Sin da co di Campiglia Sof frit ti, pres i dente dell’As‐
semblea dei Soci del la Soci età del la salute, sem bra no inserir si in un gio co delle par ti ormai estrema ‐
mente con sue to nel teatri no del la polit i ca. La Sof frit ti e gli altri col leghi sin daci PD con di vi dono il
dis eg no del Piano san i tario regionale tar ga to Sac car di, sal vo poi, tim i da mente, soll e vare obiezioni
su temi fon da men tali che, di fat to, sono già ampia mente defin i ti nel lo stes so e che, se davvero fos ‐
sero mes si in dis cus sione con forza, smen tireb bero il nucleo cen trale del la rifor ma stes sa. Come
dire, va benis si mo la rifor ma ma vogliamo assi cu ra to il poten zi a men to delle cure delle malat tie cro‐
niche, del la rete di emer gen za, del la car di olo gia e del la mater nità, in prat i ca tut to ciò che riguar da
il poten zi a men to dell’offerta ospedaliera che pro prio il Piano dell’area vas ta ha già deciso di ridi ‐
men sion are in base ai rig orosi numeri del la Bal duzzi. Ergo, la rifor ma regionale va benis si mo ma
solo se non appli ca ta al nos tro ter ri to rio.
Approf itti amo di ques ta occa sione per una rispos ta alla cortese repli ca del la dot tores sa Cion coloni
del la Fed er azione del PD. La respon s abile san ità del la Fed er azione sot to lin ea come il PD locale sia
impeg na to da più di un anno nel sostenere la riqual i fi cazione e ristrut turazione del la san ità, impeg ‐
no prob a bil mente tar di vo, con sideran do il sud det to forte ridi men sion a men to dell’offerta san i taria
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piom bi nese osser va to negli ulti mi anni (in cui la gui da polit i ca era sem pre PD). Il prog et to del la
rete, che pure riconos ci amo essere sta to frut to di un lavoro com p lesso ed arti co la to, può essere con ‐
sid er a to vin cente solo nel momen to in cui tale orga niz zazione per me t ta un salto di liv el lo del la san ‐
ità locale in ter mi ni sia di qual ità che di quan tità, come una med i c i na mod er na ed effi ciente richie‐
derebbe. In realtà il sig ni fi ca to di rete per la Regione è un altro ed è fon da men tal mente un espe di ‐
ente per ridis tribuire i stes si servizi su un ter ri to rio più ampio, di fat to ridi men sio n an do notevol ‐
mente l’offerta di entram bi i noso co mi e questo, tenen do pre sente la già sot to lin ea ta dis tan za tra i
due ospedali, è inac cetta bile.
Per quel lo che riguar da la crit i ca del la dot tores sa Cion coloni sul la man can za di pro poste da parte
delle oppo sizioni, gio va ricor dare che non è ruo lo delle forze di oppo sizione pro porre alter na tive,
soprat tut to in un con testo dove l’opposizione è sem pre sta ta emar gina ta e mai coin vol ta in alcu na
inizia ti va in mer i to. Tut tavia siamo con sapevoli che l’obiettivo di una buona san ità sia pri mario ed
impre scindibile per i cit ta di ni e non deb ba essere, gio co forza, ter reno per scon tri ide o logi ci. Sare mo
ben feli ci ed i pri mi a ral le grar ci nel caso in cui gli ammin is tra tori ed i politi ci locali, anche di par‐
te avver sa, saran no in gra do di portare avan ti una polit i ca illu mi na ta e respon s abile che abbia,
come fine ulti mo, la tutela del la salute del la pro pria comu nità. Cosa che, allo sta to attuale, sem bra
essere anco ra una chimera.

Forza Italia, coor di na men to Val di Cor nia
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Sanità: i sindaci senza autonomia di giudizio
Giuliano Parodi

SUVERETO 8 luglio 2016 — La dis cus sione sul la rifor ma san i taria vede in questi giorni da parte del
PD una nuo va disce sa in cam po e un alza ta di scu di rispet to ai clam orosi annun ci che invece riem ‐
pi vano la stam pa e le assem blee di qualche mese fa.
La legge regionale 28 del mar zo 2015, che cit ta di ni e comi tati in dife sa del la san ità pub bli ca han no
con tes ta to e sot to pos to a ref er en dum, è sta ta annul la ta e mod i fi ca ta, in un modo anti de mo c ra ti co
che non ha prece den ti, dal la Giun ta toscana a gui da PD pro ducen do in fret ta e furia la legge 84 del
dicem bre 2015, che, incom ple ta come era, è sta ta inte gra ta e cor ret ta dal DL 67 vota to in questi
giorni dal Con siglio regionale.
In questo sce nario con fu so ed autori tario da parte del la Regione, si inserisce la dis cus sione e l’ap‐
provazione del PAV (piano di area vas ta) . È bene ricor dare che è la con feren za azien dale dei sin ‐
daci del la USL Toscana nord ovest che il 5 luglio scor so ha approva to a Pisa il piano di area vas ta
(PAV) 2016–2020 dell’area vas ta nord ovest. Gli ammin is tra tori pre sen ti alla riu nione, in rap p re sen ‐
tan za delle 12 Zone Dis tret to, han no espres so 10 voti favorevoli e due con trari, quel li del la Zona
Livor nese e del la Zona Alta Val di Ceci na.
I sin daci dei vari Comu ni non votano il piano stes so ma ne pren dono solo visione, per even tu ali
note da trasmet tere poi alla Regione. Res ta il fat to che con seg nare ven erdì 1 luglio tut ta la doc u ‐
men tazione fat ta di oltre 500 pagine tra sche mi ed alle gati agli ammin is tra tori e pre tendere lunedì
4 luglio all’assemblea del la Soci età del la salute di esprimere un parere o un sug ger i men to è ridi co lo
e pale sa il meto do del PD e del Gov er na tore Rossi: ovvero la Regione decide e i Comu ni devono
solo alzare la mano.
Come da me più volte sot to lin eato gli stan dard del Decre to Bal duzzi, che nes sun ammin is tra tore
PD né seg re tario ha mai mes so in dis cus sione in questi anni e che il sot to scrit to ha sem pre forte ‐
mente osteggia to, han no prodot to un PAV dev as tante per il futuro del servizio san i tario e degli
ospedali in Toscana e in par ti co lar modo nel la nos tra zona. Con il repar to mater nità e pedi a tria di
Vil la ma ri na a ris chio chiusura, tenu to aper to per il momen to da una richi es ta tem po ranea di dero ‐
ga chi es ta al Min is tero dal la Regione Toscana in atte sa di rispos ta. Inoltre nel PAV non si dà solu‐
zione al prob le ma che la Val di Cor nia non ha un’ emod i nam i ca e che, siamo ad oltre 80 km sia a
sud che a nord rispet to al pri mo ospedale attrez za to.
Fa sor rid ere la goffag gine con cui il PD locale inca pace ed incom pe tente cer ca di ras si cu rare i cit ta ‐
di ni con tin uan do a mil lantare un lavoro per il miglio ra men to dei servizi che in realtà non esiste, ma
è sola mente l’attesa delle deci sioni che pren derà la Regione Toscana.
L’accorpamento delle zone dis tret to è slit ta to al 2017 con il DL 67/2016, ma anche qui non c’e nes ‐
sun prog et to reale solo una dis po sizione del la Regione che ha impos to la dimin uzione delle zone;
res ta da parte nos tra un incar i co da 35mila euro che le Soci età del la salute di Val di Cor nia e Val
di Ceci na han no dato a Fed er san ità per fare la fotografia dell’esistente, pale san do anco ra una vol ta
l’inutilità di cer ti organi inter me di che dovreb bero, in quan to già remu nerati dai cit ta di ni, pro durre
stu di e risul tati a sup por to dei sin daci.
Inca pac ità di agire in maniera autono ma, questo han no dimostra to i sin daci del PD, sud di ti delle
deci sioni di Rossi e Sac car di, sen za la volon tà di met tere in dis cus sione gli stan dard imposti dal
Decre to Bal duzzi. La san ità non è fat ta di numeri e medie sta tis tiche ma è fat ta di per sone e ter ri ‐
tori, ognuno con la sua speci ficità. Stan dard iz zare porterà gravi dan ni ai cit ta di ni. La con clu sione è
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che ques ta mal sana rifor ma san i taria ha lo scopo di inde bolire il servizio pub bli co e spin gere i cit ta ‐
di ni ver so il servizio pri va to, tan to caro al nos tro Gov er na tore.
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SI LEGGA LA NOTA CONDIVISA DA TUTTI I SINDACI, DISSE SOFFRITTI

Trattano la sanità come fosse cosa loro
Redazione

PIOMBINO 11 luglio 2016 — Sem bra cosa loro e la trat tano come tale. È la san ità e la sua orga niz ‐
zazione.
Date le con seguen ze che qualunque deci sione polit i ca ha sul la sua orga niz zazione e dunque sulle
con dizioni di vita dei cit ta di ni forse è la mate ria che più di altre richiederebbe dibat ti ti pub bli ci ed
ind i rizzi fon dati e chiari.
Ed invece la trat tano come fos se cosa loro. Al mas si mo come ogget to di dis cus sione di quel la soci ‐
età del la salute nei cui organi deci sion ali siedono loro e i diri gen ti dell’azienda san i taria.
Sono i sin daci che, sem plice mente per ché siedono in organi pre visti dal la legge regionale, riten gono
che la mate ria riguar di loro e solo loro, liberi di assumere deci sioni a pre scindere. Non c’è con siglio
comu nale che abbia dis cus so ed approva to qualche atto di ind i riz zo come dio coman da che impeg ni
i sin daci ad assumere deci sioni nell’ambito del  manda to con fer i to loro da quell’organo. Il con siglio
comu nale, appun to, che pro prio di pro gram mazione ed ind i rizzi si dovrebbe occu pare.
E non si trat ta solo di una ques tione giuridi ca, è pro prio una ques tione polit i ca, alla quale par ti co ‐
lar mente i sin daci dovreb bero tenere per avere mag giore autorev olez za là dove sono chia mati a dis ‐
cutere.
Ed invece no.
In fin dei con ti il con siglio comu nale è un orpel lo dal quale lib er ar si tutte le volte che è pos si bile.
Lì  qualche idea bisogna pur aver la anche se la forza dei numeri è ormai diven ta ta l’argomentazione
alla quale si ricorre mag gior mente.
Quan do poi, come in Val di Cor nia, i prob le mi sono davvero dif fi cili e le com pat i bil ità finanziare ed
orga niz za tive molto strin gen ti e la neces sità di fare scelte pre cise e mag a ri dolorose, anche in auto‐
no mia rispet to ad altre isti tuzioni, obbli ga ta,  allo ra meglio ten er si le mani libere e rifu gia r si al
mas si mo nell’enunciazione di idee gener iche. Meglio non dichiarare pub bli ca mente e las ciar perdere
ind i rizzi che potreb bero pale sar si come trop po stret ti.
Ovvi a mente ci sono scelte politiche alla base di ques ta situ azione.
Niente vieterebbe di fare il con trario.
Ma ci sono anche ragioni isti tuzion ali che non gius ti f i cano ma legit ti mano quelle scelte politiche di
chiusura.
Si trat ta delle con seguen ze cui por ta quell’insieme di sci agu rate dis po sizioni che intrec ciano elezio‐
ne diret ta dei sin daci, depoten zi a men to delle assem blee elet tive, annul la men to dei con trol li, azzera ‐
men to dell’equilibrio tra poteri d’indirizzo, ese cuzione e con trol lo e rel a tive garanzie.
Una lezione da ricor dare.
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Assistenza sanitaria, presentare il conto ai
malati

Walter Gasperini

PIOMBINO 9 agos to 2016 — La vita dei cit ta di ni che lavo ra no è costel la ta da tante cose: la pri ma
in asso lu to è il paga men to delle tasse per pot er con tribuire al man ten i men to dei servizi nec es sari
ad una vita dig ni tosa per sé e per gli altri. Cre do sia chiaro che di per sone oneste che lavo ra no e
pagano le tasse ce ne sono tante e vor rem mo vedere i “furbet ti” sem pre più all’angolo e col pi ti con
deci sione, per ché siamo stanchi di sop portare quel li che ci rubano ogni giorno qual cosa di nos tro,
gli eva sori che dovreb bero essere col pi ti e scop er ti sem pre di più per dare gius tizia effet ti va al gov ‐
er no del paese.
Pren di amo un cit tadi no rego lare, quel lo che ha sem pre paga to le tasse sul la base del pro prio gua‐
dag no. Si aspet ta che il suo gov er no fac cia tut to il pos si bile affinché gli sia man tenu ta una vita
sana; per far lo abbi amo i medici che, con le loro atten zioni, dovreb bero indi care quali esa mi diag ‐
nos ti ci fare per pot er pre venire una qualunque malat tia. For ti del la con vinzione che pre venire cos ta
meno che curare, sem pre. Purtrop po non sem pre è così e quan do una malat tia colpisce, si giunge
fino al ricovero ospedaliero per le cure nec es sarie. Bene la grande idea dell’assessora Sac car di è
quel la che al momen to del la dimis sione del mala to, gli ven ga con seg na to il con to del la spe sa fat ta
per sostenere la sua cura. Bel la idea, vero? Così, spe ri amo, l’ex-malato dovrebbe anche sen tir si in
col pa per aver causato tan ta spe sa, di sol di che sono anche suoi. E per quel li che tro ver an no la
morte in ospedale, ci sono sem pre gli ere di ai quali con seg nare la lista del la spe sa. E questo cosa
sarebbe? Un atto che vor rebbe portare a respon s abi liz zare le per sone con tro gli sprechi. Cosa tan to
più scioc ca non è mai sta ta pen sa ta. Caro cit tadi no per ché ti sei ammala to, così fai spendere un
sac co di sol di. Smet ti amo di scherzare e fac ciamo cose serie, ad esem pio usi amo il lavoro di chi do‐
vrebbe fare questi con ti per pro durre risparmio anche nelle pieghe del la buro crazia e negli sprechi
dell’amministrazione.
I medici di famiglia fan no sapere che sono disponi bili a diminuire le richi este di diag nos ti ca se però
queste lim i tazioni saran no estese anche ai pron to soc cor so e agli spe cial isti. Forse sarebbe meglio
che qual cuno ci dica come si può fare la pre ven zione, per ché ques ta rimane l’unica strate gia per di‐
minuire i costi del la san ità. Non ho certezze in questo cam po, ma l’unica che non si è mai offus ca ta
è pro prio il riconoscere il bisog no asso lu to del la pre ven zione e ques ta la si ottiene solo con la diag ‐
nos ti ca. Il prob le ma vero mi sem bra che derivi dal la cul tura san i taria del medico, che non sem pre
risponde alle neces sità ogget tive. Esiste trop po dis tac co tra il ter ri to rio e l’ospedale, che dovrebbe
vedere i noso co mi, tut ti, al servizio del la med i c i na ter ri to ri ale e da questi dare risposte con crete in
ter mi ni di pre ven zione. E non mi riferisco ovvi a mente alle eccel len ze toscane che sono evi den ti e at‐
tive, pen so agli ospedali di per ife ria che dovreb bero dare servizio effet ti vo esclu den do mire di liv el li
avan za ti di con cor ren za con gli altri. E non si ven ga a dire che met ten doli in rete abbi amo risolto,
per ché met tere insieme due debolezze ci por ta solo a fare una debolez za più grande.
Non voglio affi an car mi al coro del la negazione di tut to quel lo che pro duce il pub bli co, tutt’altro.
Non mi inter es sano le scioc che cas san dre di turno, sem pre le solite e sem pre con la soli ta sol fa, del
tut to sbaglia to, del tut to da rifare. Sono con vin to invece che deb ba essere chiam a to il cit tadi no ad
una mag giore respon s abil ità ma con una ricer ca ta parte ci pazione atti va, che chiede con tribu ti per
costru ire una pro gram mazione socio-san i taria e non si limi ta alla pre sen tazione di scelte già fat te.
Siamo anco ra di fronte a molti sprechi nel la ges tione del la san ità ma questo non può essere attri‐
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buito al cit tadi no e non può essere chiam a to solo lui a pagare la dif feren za di con to.
Così facen do si scar i ca la pre ven zione sulle tasche del cit tadi no che, come ci dicono indagi ni esem ‐
pli fica tive, spes so rin un cia a con trol li e cure per man can za di sol di. Non voglio esa mi sbagliati o di
trop po, vor rei una san ità nel suo com p lesso che abbia una adegua ta cul tura san i taria, che le strut ‐
ture deb bono fare e dif fondere, ren den do chiaro che la pub bli ca san ità non pos sa essere una muc ca
da mun gere per nes suno, ma si ten ga il dirit to alla salute come ele men to impre scindibile del la vita
quo tid i ana e solo la pre ven zione potrà garan tir la nelle migliori con dizioni.
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La sanità pubblica è in pericolo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 agos to 2016 — In questi ulti mi mesi sono ripor tati dal la stam pa comu ni cati del la
diri gen za del la USL Nord Ovest che dichiara no a più voci che il benessere dei cit ta di ni e dei dipen ‐
den ti è il loro pri mo pen siero e che è tut to sot to con trol lo. Che i servizi ospedalieri e ter ri to ri ali
sono sta ti poten ziati e sono al top, che il numero dei dipen den ti è in costante aumen to e altre fav ‐
ole del genere. La realtà è ben diver sa ed è sot to gli occhi di tut ti. I servizi alla cit tad i nan za, no‐
nos tante l’impegno costante ed assid uo di chi tut ti i giorni, mag a ri saltan do riposi e non rius cen do
a fare le ferie, lavo ra a con tat to con chi ha bisog no di cure, di esa mi e di servizi san i tari in gen erale
sono al collasso,in gran dis si mo affan no. Liste di atte sa infi nite, posti let to che man cano, servizi al
lim ite. L’avvento del la nuo va USL era sta ta pre sen ta ta come la panacea di tut ti i mali nel la rior ga ‐
niz zazione del Servizio San i tario Regionale ed il Diret tore Gen erale , dot tores sa De Lau retis vista
come la nuo va gov er nance che avrebbe miglio ra to in tutte le ex USL, a par tire da quel la di Livorno,
la qual ità dei servizi. Al con trario l’azienda si sta mostran do più lon tana dai bisog ni dei cit ta di ni,
piena di diri gen ti doppi oni uno dell’altro e mes si a fare qual cosa che gius ti fichi la loro pre sen za,
alcu ni dei quali neanche dipen den ti del la stes sa ma lau ta mente ret ribuiti, o cre an do dipar ti men ti
ad per son am che nelle altre aziende non esistono. Un’ Azien da sen za la min i ma capac ità di pro gra‐
m mazione e che vive qua si alla gior na ta. Alcu ni esem pi. Nonos tante i procla mi azien dali l’anda‐
mento del per son ale del com par to negli ulti mi anni ha vis to la perdi ta ( per la ex USL 6) di 174
oper a tori. Inoltre negli ulti mi sei mesi sono sta ti per si altri 13 posti a tem po inde ter mi na to e di
fronte a 74 posti a tem po deter mi na to pre visti per tam ponare le caren ze organiche e le lunghe ma‐
lat tie ne sono sta ti assun ti soltan to 23. In com pen so si sono pre visti cir ca 60 ingres si di per son ale
da agen zia interi nale che cos ta ( dato azien dale) il 7% in più rispet to ad una nor male assunzione,da
con cor so. Sarebbe da capire e riflet tere sul la eco nomic ità di ques ta manovra. Noi cre di amo che in
nes suna azien da pri va ta sarebbe sta ta fat ta una oper azione del genere, sen za una benché min i ma
pro gram mazione, ma qui paga la cit tad i nan za non il sin go lo. Quan to affer ma L’Azienda e cioè che
queste assun zioni, come altri escamo tage, sono state rese nec es sarie per un poten zi a men to di alcu ni
servizi dovu to all’arrivo dell’estate, dimostra pro prio la scarsa capac ità di pro gram mazione. Da
mesi le OO.SS. e la Cisl F.P. han no ripetu to di muover si per tem po per far fronte al peri o do esti vo,
incre men tan do il per son ale in modo sta bile, ( attra ver so per son ale da grad u a to rie con cor su ali), vis ‐
to la con cen trazione di servizi in aumen to a par tire dagli acces si ai Pron to Soc cor si, e le caren ze di
organ i co che in molti set ting avreb bero avu to con seguen ze sul la capac ità di tenu ta dei servizi stes ‐
si. Preme notare che le tan to sbandier ate assun zioni di per son ale dalle agen zie interi nali (ad oggi
37) rester an no per un tem po molto lim i ta to, tra appe na un mese e mez zo ces sano per con trat to la
loro attiv ità, e le unità oper a tive dai Pron to Soc cor so, alle med i cine, utic-car di olo gia, chirur gia, alla
diag nos tiche per immag i ni, ai lab o ra tori torner an no ad avere una gran dis si ma caren za di organi ci a
par tire da infer mieri, oper a tori socio san i tari e tec ni ci. Si sop perisce alla man can za di per son ale
spes so ricor ren do a prog et ti che preve dono che i dipen den ti pos sano lavo rare per 13 ore nel la stes sa
gior na ta con aumen to espo nen ziale del ris chio clin i co. Ques ta direzione nel la sua insip ien za si è di‐
mostra ta sor da ad ogni ten ta ti vo di medi azione e col lab o razione con chi rap p re sen ta tut ti i giorni
lavo ra tori che sono a con tat to con la cit tad i nan za e che vivono le neces sità del la stes sa e dei lavo ra ‐
tori arrecan do anche dan ni eco nomi ci ai lavo ra tori stes si. Ques ta direzione si sta dimostran do non
all’altezza dei bisog ni dei cit ta di ni e lavo ra tori andan do avan ti con pre sun zione sen za nes suna ap‐
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par ente pro gram mazione, a meno di non col le gare questo alla pro pos ta dell’assessorato regionale di
inviare ai cit ta di ni un riepi l o go dei costi sostenu ti dopo una prestazione san i taria. Si vuol forse
dare un seg nale di quale sia il futuro nel men tre si dà il colpo di grazia alla san ità pub bli ca a par ‐
tire da quel la del la ex USL 6?

Andrea Rizzi no, Seg rete ria Cisl Fun zione Pub bli ca
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Riportare le analisi a Villamarina è possibile
pervenuta in redazione

SUVERETO 30 set tem bre 2016 — Con la con tes ta ta rifor ma san i taria regionale e la cos ti tuzione
delle aree vaste, la direzione del dipar ti men to è sta ta affi da ta al pri mario dott. Rober to Dio dati,
che è il ref er ente Asl per la patolo gia clin i ca (anato mia patolo gia e anal isi clin i ca) dell’area Nor dO‐
vest.
Sarebbe inter es sante capire, a questo pun to, se ci sono spazi per riportare l’attività di lab o ra to rio,
almeno in parte, a Piom bi no pres so l’ospedale di Vil la ma ri na, come era fino a pochi anni fa. Abbi ‐
amo per so tan ti esa mi di rou tine (emocro mo, glicemia, azotemia, coag u lazione, urine, pro teine…)
che sono sta ti dirot tati su Livorno, quan do era pos si bile far li in sede, in tem pi rapi di e con certez za
del risul ta to. A Livorno si dove va inviare esa mi par ti co lari che non ave vano carat tere di urgen za
(mar ca tori tumorali, ormoni, coag u lazione spe ciale…).
Abbi amo il per son ale e gli stru men ti che pos sono fare gli esa mi in loco con il van tag gio di con seg ‐
nare risposte rapi de. Se “il mala to” ha qual cosa, vuole saper lo il pri ma pos si bile, per ché pri ma si
inter viene e meglio è. Adesso invece le risposte arrivano in ser a ta quan do i dis tret ti sono chiusi, e se
riescono a comu ni care i risul tati pato logi ci impor tan ti, si mette in moto un mec ca n is mo di ricovero
e prestazioni not turne con un aumen to di spe sa (chia ma ta dei medici reperi bili), quin di la scusa del
risparmio, con cui è sta ta mes sa in pie di ques ta oper azione di trasfer i men to di anal isi da Piom bi no
a Livorno non e’ cred i bile.
Il risparmio reale ci sarebbe solo se il lab o ra to rio venisse chiu so total mente ma questo nat u ral men‐
te non è pos si bile e allo ra per il bene dei cit ta di ni e del bilan cio dell’ASL per ché non uti liz zar lo al
meglio?
Non meno impor tante è anche il viag gio che queste provette fan no per arrivare a Livorno con il
loro con tenu to che, sicu ra mente qualche con seguen za sul cam pi one l’avrà. Bas ta pen sare alla coag ‐
u lazione (che va fat ta il pri ma pos si bile) o all’esame dell’urine, vis to che par tano alle 7 del mat ti no
da cer ti dis tret ti per essere proces sate nel pomerig gio a Livorno.
La sen sazione è che aver con cen tra to tutte le anal isi sull’ospedale di Livorno ser va solo a dimostra‐
re che tale ospedale ha i numeri nec es sari per rimanere com pet i ti vo con altri lab o ra tori, non curan ‐
do la per ife ria che, viene con tin u a mente impov eri ta e dove viene ridot ta la qual ità assis ten ziale. Per
quan to riguar da il risparmio abbi amo dei grossi dub bi. C’e sta to un aumen to di costi, bas ta pen ‐
sare a tut ti i viag gi che ven gono fat ti e pagati quo tid i ana mente, di cui l’ASL dovrebbe fornire pub ‐
bli ca mente i dati.
Si trat ta di un accani men to nei con fron ti dei pic coli ospedali e non di azioni che por tano razion ali
rispar mi. È evi dente che toglien do il lavoro al lab o ra to rio di anal isi di Piom bi no, la con seguen za
sarà l’esubero del per son ale tec ni co.
Invi ti amo il dott. Dio dati ad avere una sen si bil ità diver sa, adesso, più crit i ca e meno di parte, che
pos sa anal iz zare il prob le ma e guardar lo da più lati. Riportare le anal isi a Piom bi no è pos si bile e
va fat to rap i da mente, pri ma che even tu ali cam bi del la stru men tazione met tano Vil la ma ri na nelle
con dizioni di avere apparec chi non idonei a proces sare gran di quan tità di anal isi. Vor rem mo che
anche la per ife ria ed i suoi cit ta di ni fos sero rispet tati e trat tati in ugual misura rispet to a quel li
delle gran di cit tà.

Giu liano Par o di
Mar co Cec chi
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Il laboratorio di Villamarina può fare tutte le
analisi

pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 otto bre 2016 — Dopo le ester nazioni a mez zo stam pa, l’amministrazione comu nale di
Suvere to con tin ua la sua battaglia per riportare le anal isi a Vil la ma ri na. Il sin da co Giu liano Par o di
ha fat to met tere all’ordine del giorno dell’assemblea del la Soci età del la Salute del la Val di Cor nia
dell’ 8 novem bre la dis cus sione sull’ipotesi di rein te grare il lab o ra to rio. Un doc u men to comune da
inviare, a fir ma di tut ti i sin daci, alla direzione dell’ASL area vas ta Nord Ovest, con una richi es ta
pre cisa: le anal isi del la Val di Cor nia devono tutte essere proces sate al lab o ra to rio di anal isi di Vil ‐
la ma ri na, che ha attrez za ture e tec ni ci in gra do di sod dis fare l’esigenza.
“Come gia’ det to altre volte “ inter viene Par o di “l’invio dei così det ti esa mi di rou tine per gli ester‐
ni al Lab o ra to rio di Livorno crea diver si prob le mi. Le risposte arrivano in ritar do, rispet to a pri ma,
nel pomerig gio e con seg nate il giorno suc ces si vo, se ci fos sero esa mi pato logi ci che met tono a ris chio
la vita del cit tadi no (ane mie gravi, glicemie basse…) quest’ultimo potrebbe essere mes so a conosce‐
n za molto tar di, quan do potrebbe saper lo in mat ti na ta.”
L’invio a Livorno potrebbe essere gius ti fi ca to se a Piom bi no non ci fos sero i mezzi e le per sone ade‐
guate, ma ci sono, tant’è vero che gli stes si esa mi per i ricoverati ven gono fat ti e trasmes si in tem ‐
po reale.
Ci sono dei per cor si che assi cu ra no al medico curante la pos si bil ità di fare esa mi urgen ti a Piom bi ‐
no (richi es ta urgente) ma spes so il cit tadi no si reca dal curante per ché non si sente bene ed una
pre scrizione di esa mi di rou tine può dare una rispos ta inaspet ta ta di carat tere urgente che il pa‐
ziente deve trasmet tere subito al pro prio medico per le imme di ate cure o ricovero.
“Con ques ta oper azione” com men ta Par o di “c’è un aumen to dei costi per ché il paziente che riceve
l’esame in ser a ta o viene avver ti to di un esame peri coloso per la vita si reca al pron to soc cor so in
ser a ta, e non è la stes sa cosa che avere una gior na ta di lavoro a dis po sizione, ven gono chia mati tec ‐
ni ci e medici reperi bili con aumen to dei costi. Qual ità infe ri ore, ritar do nell’affrontare l’urgenza e
spe sa mag giore, a queste si aggiun gono le spese per il trasporto quo tid i ano delle provette a Livor‐
no. Il dub bio che mi viene è che impor tano solo i numeri e che vogliono dimostrare che a Piom bi no
si fan no meno esa mi (la rou tine fa mas sa) così il per son ale è in esubero in per ife ria e man ca in cit ‐
tà. Assis ti amo cosi’ all’ennesimo sposta men to delle risorse e pro fes sion al ità dal ter ri to rio alla gran‐
de cit tà sul la pelle dei cit ta di ni.
“Un altro prob le ma del mec ca n is mo attuale è sug li esa mi pre-oper a tori” con tin ua Par o di “che ven ‐
gono chi esti ai pazi en ti pri ma dell’intervento per ché essendo esterni ven gono inviati a Livorno e le
risposte arrivano il giorno dopo. Non è più pos si bile fare come pri ma: pre lie vo la mat ti na, rispos ta
esame pomerig gio con visi ta aneste si o log i ca asso ci a ta. Ora il cit tadi no deve fare un pri mo viag gio
per il pre lie vo ed un altro il giorno dopo per la visi ta e pen so al lavo ra tore che deve pren dere due
giorni di per me s so. Questo pero’ non e’ con forme con l’indirizzo san i tario nazionale che e’ quel lo di
ridurre al min i mo gli acces si in ospedale e creare meno dis a gio pos si bile per i cit ta di ni. In defin i ti va
adesso si spende di più e si ha un servizio minore.
Recente è la notizia degli esa mi isto logi ci ese gui ti in estem po ranea pri ma dell’intervento, che devo‐
no dire al chirur go se la malat tia è grave o no per fare un tipo di inter ven to o un altro, ven gono
con ces si fino all’Ospedale di Ceci na, e non a Piom bi no, ma mi risul ta che a Vil la ma ri na
c’è il chirur go, Oppure con ques ta razion al iz zazione e rior ga niz zazione sposter an no anche lui?
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L’ambulatorio ematologico parta subito
Rossana Soffritti

PIOMBINO 3 novem bre 2016 — Quan do si prende un impeg no va rispet ta to, soprat tut to quan do si
trat ta di pren dere in cari co e seguire per sone affette da malat tie gravi che com por tano la nec es saria
pre sen za di un sis tema pub bli co che non solo curi la loro malat tia, ma con tribuis ca anche a miglio ‐
rare la loro qual ità del la vita.
Il prog et to dell’Ambulatorio Ema to logi co su Piom bi no una vol ta a set ti mana, risponde a quei prin ‐
cipi di cui tut ti i cit ta di ni han no dirit to e per questo va garan ti ta loro la fruizione di medes i mi liv ‐
el li di assis ten za san i taria che, sem pre più spes so ormai, ven gono assi cu rati attra ver so le équipe di
medici, che si spostano sui ter ri tori per coprire tali bisog ni. I cit ta di ni di aree come la nos tra, più
lon tane dai gran di ospedali, devono pot er avere l’assistenza come quel la di cui sti amo par lan do che
è conosci u ta e pro gram ma bile, sen za dover si muo vere dal pro prio ter ri to rio.
Per questi motivi l’azienda ha con di vi so che i bisog ni dei pazi en ti del la Val di Cor nia potessero es‐
sere segui ti sul pos to invece che a Livorno, con cen tran done le prestazioni a Piom bi no ogni lunedì.
È quin di inac cetta bile che i medici respon s abili di questo non sen tano l’esigenza di far lo fun zionare
come pre vis to e con corda to.
Non sta a me, né alle asso ci azioni, a mio modesto avvi so, indi care con quante unità di per son ale il
servizio fun zioni in modo effi cace. Si pos sono aumentare le per sone all’infinito, se poi le stesse non
si pren dono l’onere e la respon s abil ità di far lo fun zionare, il prob le ma rimane. L’obiettivo è il servi‐
zio con tin u a ti vo per come l’azienda lo ha pre vis to, sen za inter ruzioni né man can za di comu ni cazio‐
ne. Altri men ti oltre che di un servizio non effi cace si scende anche nel la man can za di rispet to delle
per sone coin volte che devono affrontare prob le mi ben più gravi che uno sposta men to di sede da Li‐
vorno a Piom bi no.
Mi auguro che sia sta ta solo una parten za dif fi cile del servizio e che tut to ripar ta nel modo
migliore.
*Rossana Sof frit ti  è Pres i dente del la Soci età del la Salute Val di Cor nia
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Laboratorio analisi: per Giuliani va bene così
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 novem bre 2016 — Il sis tema di orga niz zazione dei lab o ra tori anal isi ter ri to ri ale è sta ‐
to spie ga to ampia mente nel cor so del la riu nione che si è svol ta ieri tra i sin daci e la del egazione di
tec ni ci dell’Area Nord Ovest dell’Asl. Il sin da co Par o di, che oggi inter viene sul la stam pa con parole
di denun cia molto for ti, in quel la sede, dopo la pre sen tazione e le appro fon dite spie gazioni dei tec ‐
ni ci e dei pro fes sori, non ha avu to invece alcun ele men to per repli care.
Il prog et to pre sen ta to dai tec ni ci dell’Asl è a nos tro parere vali do per chè si pre figge di stan dard iz ‐
zare il servizio ver so un liv el lo ele va to ed è un mod el lo in uso da tem po anche in altri ospedali e
ter ri tori toscani come nel la zona a nord di Livorno. Come già spec i fi ca to anche dal la pres i dente del ‐
la Soci età del la Salute Sof frit ti, la lavo razione dei cam pi oni in un lab o ra to rio cen tral iz za to tende a
miglio rare il servizio, per la pos si bil ità di lavo rare mag giori quan tità di cam pi oni, per la pre sen za
di mag giori pro fes sion al ità, per l’utilizzo di macchi nari più avan za ti.
Sti amo proce den do nell’ottica anche del la telemed i c i na e del la tele di ag nos ti ca e l’Asl sta orga niz ‐
zan do addirit tura la telemi cro scopia con la quale le provette pos sono essere lette diret ta mente dagli
spe cial isti sen za bisog no di sposta men ti.
Nat u ral mente, in questo quadro, che è quel lo di un miglio ra men to del la sicurez za e delle prestazio‐
ni, cercher e mo di ridurre sem pre di più le crit ic ità anco ra esisten ti, pro prio per ché il proces so che
viene mes so in atto è per la salute dei cit ta di ni e non sul la salute dei cit ta di ni, come si cer ca di far
credere.
Infat ti, in questo cam po, più che in qual si asi altro, dob bi amo prestare atten zione a tutte le per sone
che non sono sod dis fat te dei servizi.

Mas si mo Giu liani, sin da co di Piom bi no
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Sanità regionale e locale: il riordino della
discordia

pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 novem bre 2016 — Lo scor so 22 novem bre si sarebbe dovu ta svol gere, nel la sala riu ‐
nioni dell’Ospedale di Vil la ma ri na-Piom bi no, un’assemblea pub bli ca sul la san ità del la Val di Cor ‐
nia. Indet to dal sin da ca to FIALS, da sem pre in pri ma fila nel la lot ta con tro il riordi no ospedaliero
toscano volu to dal Pres i dente Rossi, l’incontro prevede va tra l’altro gli inter ven ti del nos tro capo‐
grup po in Con siglio Comu nale Daniele Pasquinel li e quel lo del Sin da co di Suvere to Giu liano Par o ‐
di, che, con i rispet tivi schiera men ti, han no da subito ader i to alla cam pagna del Comi ta to Pro mo ‐
tore del Ref er en dum abrog a ti vo del la sud det ta rifor ma. A dis tan za di pochissime ore dall’inizio del‐
l’assemblea aper ta alla cit tad i nan za però, la Direzione San i taria ha nega to l’utilizzo del locale, già
in prece den za con ces so ad altre orga niz zazioni sin da cali in analoghe cir costanze, adducen do impro‐
b a bili moti vazioni al rifi u to, ricon ducibili essen zial mente a prob le mi di sicurez za. Il M5s di Piom bi ‐
no ritiene questo atto inac cetta bile e pre oc cu pante, veden do ci un chiaro ten ta ti vo di boicottare il
moto di largo dis senso che la rifor ma san i taria ha cre ato in tut ta la Regione, spin gen do tutte le for‐
ze di oppo sizione, alcu ni sin da cati e asso ci azioni varie ad unir si per abrog a r la con il voto ref er en da‐
rio. Gli effet ti dev as tan ti del riordi no sono sot to gli occhi di chi unque si avvici ni per neces sità alle
strut ture ospedaliere, inca paci ormai di rispon dere in modo appro pri a to e pun tuale alle esi gen ze di
salute dei cit ta di ni, che, già ves sati dal la crisi eco nom i ca gen erale e in par ti co lar modo locale, spes ‐
so rin un ciano al loro più sacrosan to dirit to, quel lo di curar si. Sco mo do per qual cuno che ven ga det ‐
to a gran voce, prob a bil mente. Per questo denun ci amo l’accaduto, per ché assieme a questo dirit to
nega to si sta ten tan do di tap pare la boc ca ad un altro dirit to, quel lo legit ti mo di dis sentire demo c ‐
ra ti ca mente.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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A destra Gianni Anselmi, consigliere regionale dal maggio 2015, 
sindaco di Piombino dal 2004 al 2014, assessore all'urbanistica e
alle attività produttive del Comune di Campiglia Marittima  dal 
1999 al 2004
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Sanità locale allo sbando, il PD non ha più
alibi

Giuliano Parodi

SUVERETO 12 gen naio 2017 — A dicem bre del 2015 con un azione anti de mo c ra t i ca la Regione To‐
scana nega il ref er en dum ai cit ta di ni per dire la loro sul la rifor ma san i taria e forzan do la mano fa
pas sare in fret ta e furia la legge 84, che va ad inte grare la legge 40 e rifor ma pro fon da mente, e
male, il sis tema san i tario regionale, met ten do al cen tro, non cer to i benifi ci per i cit ta di ni ma tagli
oriz zon tali in virtù delle dis po sizioni del decre to Bal duzzi e dei rispar mi imposti dal lo sceller a to
gov er no Ren zi.
A dis tan za di un anno la situ azione del la san ità, che a det ta del PD dove va diventare piu’ eco nom i ‐
ca ed effi ciente, è un dis as tro, sot to gli occhi di tut ti.
Il PD del la Val di Cor nia per boc ca dei suoi espo nen ti di pun ta, dal seg re tario Fabi ani all’assessore
Maestri ni al vice Loli ni pas san do dal con sigliere regionale Ansel mi, ad otto bre 2015 sul la stam pa
mag nifi ca vano questo loro fan tomati co prog et to da cui sta vano lavo ran do già da un anno che anche
la Regione ave va incen sato, ma di cui allo ra non ne c’era trac cia e ad oggi cer ta mente non se vedo‐
no gli effet ti.
La cos ti tuzione di una zona dis tret to uni ca tra Bas sa Val di Ceci na e Val di Cor nia, sven to la ta dal
PD come la soluzione a tut ti mali, è ben lon tana da vedere la luce. La deci sione che vol e vano spac ‐
cia re per autono ma altro non era che una deci sione già pre sa dal la Regione Toscana che presto la
var erà in Con siglio regionale nel la delib era di ridefinizione dei perimetri delle zone dis tret to.
Siamo in mano a dei per fet ti incom pe ten ti, la san ità è cosa seria ma la sup po nen za del PD, schi a vo
di logiche di mer ca to, la sta por tan do al dis as tro, con con seguen ze sui cit ta di ni. Un dato su tut ti:
nel mar zo del 2016 le Soci età delle Salute di Ceci na e Val di Cor nia, affi dano a Fed er San ità un in‐
car i co da 34mila euro per elab o rare un prog et to (ma il prog et to a det ta di Fabi ani, il PD non l’ave‐
va già fat to?) per omog e niz zare la zona dis tret to uni ca. A dis tan za di qua si un anno da quell’affi‐
damento ad oggi non abbi amo anco ra nes sun risul ta to, nes sun dato, nes sun argo men to su cui dis ‐
cutere. Questo è il PD: una serie di procla mi roboan ti che finis cono qua si sem pre nel nul la, vale per
la san ità come per altre mille ques tioni del la nos tra zona.
Intan to men tre loro dicono di avere la soluzione e non ce l’hanno, l’ospedale di Vil la ma ri na è in
sof feren za per per son ale, mezzi e posti let to. Il repar to mater nità e pedi a tria saran no sman tel lati in
virtù del piano per la rior ga niz zazione dei pun ti nasci ta pre dis pos to dal Min istro del la salute Fer ‐
ruc cio Fazio nel 2010 che ha ottenu to l’approvazione del la con feren za Sta to-Regioni, con fer ma to
dall’attuale min istro Loren zin, che san cisce la chiusura dei repar ti di mater nità che effet tuano
meno di cinque cen to par ti all’anno con pre vista riduzione di quel li che ne effet tuano meno di mille,
attual mente in pie di per una dero ga, che presto scadrà.
Il PD non ha più ali bi sul la san ità ha fal li to e deve fare pub bli ca ammen da ed inver tire la rot ta, se
ci tiene al bene dei cit ta di ni. Si è fat to la legge regionale che vol e va, can cel lan do il ref er en dum, a
det ta del PD locale c’era già pron to un prog et to per ottimiz zare i costi e dare mag giori servizi, ora
ci devono spie gare cosa è anda to stor to per chè, a dis tan za di un anno, i van tag gi non ce sono e i
costi per i malati sono aumen tati.
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Il pronto soccorso sopperisce alle deficienze
generali

Carla Bezzini

PIOMBINO 13 gen naio 2017 — Non pas sa giorno che non com pa ia sul la stam pa qualche rifer i men to
alla forte sof feren za delle strut ture san i tarie locali, sof feren za che viene pre sen ta ta in relazione al
pic co influen za le e alla psi cosi da menin gite. La realtà è un’altra: la sof feren za del la san ità locale è
da tem po una costante che la con tin gen za, del resto preved i bilis si ma, di un fisi o logi co pic co influen ‐
za le in una popo lazione preva len te mente anziana ha fat to emerg ere in tut ta la sua por ta ta. La sci ‐
agu ra ta rifor ma san i taria regionale, insieme alla sot trazione di risorse oper a ta dagli ulti mi gov erni
nazion ali, ha cre ato i pre sup posti di ques ta sof feren za: accor pa men ti dei servizi, riduzione del per ‐
son ale e delle risorse, aumen to abnorme delle fig ure diri gen ziali (con con seguente incre men to delle
pas toie buro cratiche), taglio dei posti let to, con trazione dei servizi ter ri to ri ali, cos ti tu is cono i car di ‐
ni delle crit ic ità attuali.
A questi ele men ti strut turali potrem mo anche aggiun gere un sostanziale dis in ter esse per le realtà
per iferiche da parte dei man agers cen trali, inadeguatezze orga niz za tive ter ri to ri ali e infine, madre
di tutte le dis crasie, la rior ga niz zazione per inten sità di cura, non con tem pla ta in nes suna seria let ‐
ter atu ra sci en tifi ca e det ta ta uni ca mente dal la log i ca del risparmio.
Insom ma, la nos tra strut tura pub bli ca non è più in gra do di rispon dere al bisog no di cura (di pre ‐
ven zione non si par la nem meno più, se non astrat ta mente) dei cit ta di ni.
Il pron to soc cor so è la strut tura che mag gior mente è balza ta agli onori del la cronaca degli ulti mi
giorni e nel la clas si fi ca che è sta ta sti la ta risul ta che il locale servizio è quel lo che meglio ha soste‐
nu to le crit ic ità del momen to: ciò che invece non emerge a suf fi cien za è che tale risul ta to è dovu to
in larga misura al sen so di respon s abil ità e alla pro fes sion al ità di un per son ale san i tario sot to pos to
a pres sioni cres cen ti, a carichi di lavoro ecces sivi e che quo tid i ana mente opera in con dizioni di crit ‐
ic ità e di espo sizione a ris chio. Abbi amo la per centuale più bas sa di posti let to e il più bas so rap ‐
por to tra numero di oper a tori e popo lazione: sul pron to soc cor so si river sa una richi es ta di presta‐
zioni a com p lessità cres cente, anche in relazione al fat to che tale strut tura è tenu ta a svol gere una
fun zione di fil tro a cop er tu ra del numero inadegua to di posti let to. Se, a par ità di per son ale e con
acces si in aumen to, sia nei numeri che nel la com p lessità, i tem pi risul tano anco ra accetta bili, ciò è
da attribuire al per son ale san i tario del pron to soc cor so che sta lavo ran do sot to organ i co e ai lim i ti
delle pro prie capac ità.
*Car la Bezzi ni è con sigliera comu nale di Un’Altra Piom bi no
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Sulla sanità tante proposte e tante richieste
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 gen naio 2017 — L’Osservatorio socio-san i tario del la Fed er azione PD  ritiene oppor ‐
tuno fare il pun to del la situ azione sul lo sta to dell’arte del la san ità sul nos tro ter ri to rio.
L’operazione di unifi cazione delle due Soci età del la Salute, Val di Cor nia e Bas sa Val di Ceci na, sta
diven tan do realtà. A segui to del lavoro svolto da ANCI Fed er san ità, per con to delle due Soci età del ‐
la Salute,  sti amo nel la fase in cui sta per essere nom i na to un solo diret tore, con grossi rispar mi per
la col let tiv ità.
In con sid er azione del la rifor ma regionale abbi amo scel to la stra da per essere pro tag o nisti e gov erna‐
re questo proces so di cam bi a men to in atto.
Noi siamo con vin ti del fat to che ques ta rior ga niz zazione vada ver so la direzione di una mag giore
qual ità dei servizi a tut to van tag gio dei nos tri ter ri tori. Per quan to riguar da la Casa del la Salute
abbi amo già, per Piom bi no, la delib era che ha indi vid u a to in via Vene to la sede del la nuo va Casa
del la Salute.
Sap pi amo che, una delle gran di sfide che l’azienda ha intrapre so è quel la di abbat tere le liste di at‐
te sa di visi ta ed esa mi diag nos ti ci. Sarà, per tan to, costru i ta una rete di ambu la tori e medici capaci
di fornire diag nosi di pri mo liv el lo in tem pi rapi di.
La chi ave di tut to ciò sarà il rap por to con il ter ri to rio, coi medici di famiglia, la fil iera cor ta del la
salute.
Impor tante, dunque, la scommes sa sul ruo lo del la prossim ità dei servizi.
Sap pi amo, ormai bene, che vis ite ed esa mi pre scrit ti pos sono essere spes so super flui ed inap pro pria‐
ti. Bisogna far leva sul la rete di ambu la tori spe cial is ti ci sul ter ri to rio. Ecco per ché, dunque, la chi ‐
ave di vol ta sarà pro prio il ter ri to rio, e noi su questo sti amo con cen tran do la nos tra atten zione.
Per quan to riguar da i due pre si di ospedalieri di Piom bi no e di Ceci na, sap pi amo che stan no già la‐
vo ran do in rete. Questo non può che fare bene ad entram bi, per ché con sente di oper are in sin er gia.
Da parte dei nos tri ammin is tra tori locali, in accor do con le orga niz zazioni sin da cali  è sta to chiesto
all’azienda ASL Nord Ovest di raf forzare il pron to soc cor so con le rel a tive attiv ità di breve osser va‐
zione, nonché il miglio ra men to dei per cor si ver so il ricovero e la diag nos ti ca.
È sta to, altresì, richiesto di val utare l’opportunità di spostare il pron to soc cor so nel luo go in cui
era ubi ca ta la far ma cia ospedaliera, in quan to ritenu to dagli addet ti ai lavori, più fun zionale per
l’operatività del pron to soc cor so.
Per quan to riguar da il pun to nasci ta di Piom bi no è sta to richiesto un anno di pro ro ga, che dovrà
servire anche per val utare e stu di are atten ta mente una even tuale diver sa e nuo va orga niz zazione
dell’attività mater no infan tile.
Siamo cer ti, come PD, che, a liv el lo locale, non mancher e mo di far valere le nos tre pro poste, le nos ‐
tre idee e le nos tre opin ioni con frontan do ci con la Regione, al fine di poten ziare ed aumentare la
capac ità di erogazione di tut ti i nos tri servizi. Lo fare mo con la forza di chi non è rimas to a guar‐
dare e non si è lim i ta to a denun cia re i prob le mi ma anzi ha cer ca to di aggredirli attra ver so la prog ‐
et tual ità. Il com pi to di una buona polit i ca è quel lo di fare pro poste per super are le crit ic ità. Questo
è quel lo che ci chiedono i cit ta di ni.

Fed er azione Val di Cor nia Elba
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Goditi il sole con attenzione, prevenire il
melanoma

Caterina Magnani

SUVERETO 30 gen naio 2017 — Il Comune di Suvere to, in col lab o razione con l’Associazione Mela‐
noma Onlus di Pisa e la Croce Rossa di Suvere to, per il ter zo anno con sec u ti vo pros eguirà la cam ‐
pagna di pre ven zione al melanoma.
Rite ni amo fon da men tale per la nos tra comu nità aver pro ce du to ad una oper azione del genere. In
questo modo il Comune che si pre oc cu pa e si occu pa del la salute dei suoi cit ta di ni sposan do un
prog et to  di alto rilie vo sociale».
Il melanoma è un tumore anco ra poco conosci u to che oggi colpisce sem pre di più in età gio vanile; a
liv el lo san i tario nazionale non esiste anco ra un pro to col lo, come esiste per altri tumori, tale da ga‐
ran tire pre ven zione ai cit ta di ni.
Durante il mese di feb braio un medico der ma tol o go sarà a dis po si zone dei cit ta di ni di Suvere to che
pre sen tano fat tori di ris chio quali aver avu to una diag nosi di melanoma, avere un par ente di pri mo
gra do a cui sia sta to diag nos ti ca to un melanoma, avere occhi azzurri/verdi, capel li biondi/rossi,
pelle chiara/lentiggini, aver nota to cam bi a men ti nei pro pri nei, avere più di cen to nei sul cor po, as‐
sumere far ma ci foto sen si bi liz zan ti o immunosop pres sori.
Per tan to chi unque volesse preno tare una visi ta può far lo col le gan dosi al sito http://www.associa‐
zionecontromelanoma.it/wpSito/ nel la sezione preno tazione vis ite.
Anche le scuole saran no coin volte. In par ti co lare la quin ta ele mentare e la sec on da media in quan to
nei loro pro gram mi di scien ze è pre vis to lo stu dio del cor po umano par ler an no di pelle e di alter ‐
azioni dovute all’esposizione alle radi azioni solari alla pre sen za di un medico der ma tol o go nell’ora‐
rio isti tuzionale. Il lavoro suc ces si vo con sis terà nel las cia re ai ragazzi lib ertà nel for mu la re un elab o ‐
ra to su qual cosa del la lezione che più li ha col pi ti. Il prog et to si con clud erà con un pic co lo pre mio
per i ragazzi rispet to al lavoro cre ato pre sen ta to al gia rdi no Scot to di Pisa.
Durante il 2017 le attiv ità di estetiste e par ruc chiere pre sen ti sul ter ri to rio comu nale saran no for ‐
mate da per son ale spe cial iz za to al fine di aiutare la pro pria clien tela a ril e vare situ azioni di ris chio
e a con sigliare la visi ta der ma to log i ca.
Un prog et to impor tante che sen za l’aiuto dell’ Asso ci azione Melanoma di Pisa, del la Croce Rossa
di Suvere to e del la dot tores sa Lau ra Ric ci non sarebbe sta to pos si bile. Ringrazio tut ti per la loro
disponi bil ità.
*Cate ri na Mag nani (nel la foto) é asses sore del Comune di Suvere to
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Il Pronto Soccorso cura anche il sistema
antincendio

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 feb braio 2017 — Fin dal la scor sa leg is latu ra Spir i to Libero è forte mente impeg na to in
dife sa di Vil la ma ri na e del la san ità, un prob le ma che ci appare invece larga mente sot to va l u ta to e
sottaci u to. Tutt’oggi sen ti amo un rumor oso silen zio su alcune situ azioni che è invece doveroso por‐
tare all’attenzione di tut ti, come ad esem pio la dis po sizione che investe tut ta la Regione Toscana e
che impedisce di fat to ai Pron to Soc cor so di trasferire pazi en ti nei repar ti pri ma delle ore 18,00,
cre an do una sor ta di lim bo che ovvi a mente causa notev ole dis a gio, tan to agli oper a tori san i tari del
Pron to Soc cor so — che oltre le urgen ze deb bono occu par si anche dei pazi en ti “parcheg giati”- quan ‐
to ai cit ta di ni che si riv ol go no alla strut tura san i taria. Tut to ciò in coin ci den za, oltre tut to, con una
notev ole caren za di organ i co che a quan to ci risul ta non rius cirebbe a garan tire la cop er tu ra di ol‐
tre 20 turni nel solo mese di feb braio. Con sposta men ti e inter scam bi da altri ospedali si sop perirà
prob a bil mente alla scop er tu ra: in ogni caso siamo di fronte a una “cop er ta cor ta”, in un repar to che
non soltan to è com p lesso e cru ciale per l’assistenza ai malati, ma che per qualche biz zarra log i ca è
sta to ulte ri or mente gra va to del la respon s abil ità di gestire anche il sis tema anti ncen dio dell’intero
plesso ospedaliero !!
Men tre dovran no essere investi ti parec chi sol di per dotare di nuove attrez za ture gli ambu la tori an‐
ziché sfruttare appieno le già esisten ti sale oper a to rie — questo in virtù del la recente scelta polit i ca
di trasferire al regime “ambu la to ri ale” diver si tipi di oper azione come catarat ta, tun nel carpale, cis ‐
to scopie etc. (regime che non prevede nem meno l’osservazione, nelle suc ces sive ven ti quat tro ore,
del la per sona sot to pos ta ad inter ven to) — ci sem bra davvero stra no che in tut ta Vil la ma ri na non si
ries cano a trovare 6–8 posti let to da ris er vare in via esclu si va al Pron to Soc cor so, affinché questo vi
si pos sa appog gia re per le neces sità di ricovero e dunque non sia per forza di cose costret to a tenere
“in parcheg gio” un paziente anche per nove/dieci ore su una barel la !! Bas ta davvero un min i mo di
buon sen so da parte dei diri gen ti, anche per ché la per centuale di ricov eri prove ni en ti diret ta mente
dal Pron to Soc cor so sfo ra il 50% dei ricov eri com p lessivi. La nos tra richi es ta, per tan to, non è affat ‐
to pretes tu osa ed è anzi tesa a garan tire un sacrosan to dirit to come quel lo alla salute, oltre tut to
garan ti to dal la nos tra Cos ti tuzione. Sap pi amo già che in mar zo si dovrebbe sop perire alla caren za
di organ i co con l’assunzione di alcu ni medici, ma res ta comunque il fat to che i due pun ti da noi
soll e vati ci sem bra no meritevoli di urgente risoluzione per il nos tro ospedale, anche qualo ra l’im‐
provvida dis po sizione regionale di ricov er are i pazi en ti solo a par tire dalle h.18,00 non dovesse esse‐
re muta ta:

togliere la responsabilità della gestione del sistema antincendio al personale del Pronto Soccorso,

trovare un luogo fisico con almeno sei posti letto da lasciare a disposizione esclusiva dello stesso Pronto Soccorso.
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Parte la gara per progettare la casa della
salute

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 feb braio 2017 — Casa del la Salute, Ex Carsal, pron to soc cor so e lavori ai parcheg gi
di Vil la ma ri na. Questi gli argo men ti affrontati dal la terza com mis sione con sil iare riu ni tasi lo scor so
16 feb braio, alla pre sen za dell’assessore alle politiche sociali Margheri ta Di Gior gi, di Donatel la
Pagli ac ci, (respon s abile delle Soci età del la Salute Val di Cor nia e Bas sa Val di Ceci na), di Fran ca
Martel li (respon s abile dei pre si di ospedalieri di Piom bi no, Porto fer raio e Ceci na).
Casa del la Salute
I respon s abili azien dali pre sen ti alla com mis sione han no pre sen ta to il crono pro gram ma delle fasi
dei lavori del la nuo va Casa del la Salute, finanzi a ta dal la Usl, che ospiterà tra gli altri il cup, medici
di famiglia, pedi atri, parte sociale, con sul to ri ale, geri a tria, odon toia tria, pun to pre lievi. Gli inter ‐
ven ti — che riguarder an no anche il cen tro socio- san i tario del Per ti cale, il pre sidio ospedaliero, Vil ‐
la ma ri na e l’Unità fun zionale Salute men tale infanzia e ado lescen za e con sul to rio in via Bon com ‐
pag ni — avran no un cos to di oltre 2 mil ioni e 200mila euro.
Il prossi mo 28 feb braio si prevede di far par tire la gara per la prog et tazione del la strut tura, la val i ‐
dazione del prog et to sarà il 25 gen naio del 2018 con ter mine dei lavori pre vis to nel 2019.
Sem pre nel cor so del 2018 saran no esple tate altre tre gare che riguarder an no le strut ture di via
Bon com pag ni, il cen tro socio- san i tario del Per ti cale e il servizio econo ma to di Vil la ma ri na. Tra
mag gio e set tem bre del 2018 si prevede l’avvio dei lavori in Via Bon com pag ni, Per ti cale e nell’ospe‐
dale cit tadi no. In ulti mo tra otto bre e 2018 e agos to 2019 l’affidamento dei lavori in Via Vene to.
“E’ un pas sag gio impor tante – ha sot to lin eato l’assessore Margheri ta Di Gior gi – che ha vis to la
sod dis fazione di grup pi con sil iari e delle orga niz zazioni sin da cali, che abbi amo incon tra to sep a rata ‐
mente nel pomerig gio del 16 feb braio. La pre sen tazione del crono pro gram ma, con tem p is tiche e
cop er tu ra finanziaria degli inter ven ti, ci dà final mente una base di parten za e una prospet ti va conc ‐
re ta per la real iz zazione di una strut tura così impor tante per i cit ta di ni da qui all’estate del 2019.
Un las so di tem po nec es sario a met tere in rete quel la che sarà la Casa del la Salute pri maria di Via
Vene to con le altre strut ture di assis ten za e l’ospedale di Vil la ma ri na”.
Ex Carsal
Per mane la volon tà di con ver tire l’immobile a uso sociale. Da stu di svolti da Anci — Fed er san ità
sui fab bisog ni di servizi socio assis ten ziali del nos tro ter ri to rio, emerge la richi es ta di cen tri diurni e
altri servizi riv olti agli anziani.
“Tut tavia – aggiunge Di Gior gi – sti amo val u tan do una soluzione mista, ossia un cen tro diurno riv ‐
olto ad anziani e a por ta tori di hand i cap in modo da rispon dere a dif fi coltà logis tiche soll e vate da
alcu ni famil iari con figli dis abili”.
Pron to soc cor so
A segui to delle prob lem atiche di tipo logis ti co lamen tate da molti cit ta di ni, l’Usl sta ver i f i can do so‐
luzioni per una migliore col lo cazione dell’attuale pron to soc cor so di Vil la ma ri na.
In più è con fer ma to l’impegno, già sot to scrit to da un recente accor do tra azien da e sin da cati, a
poten ziare il per son ale del pron to soc cor so, con l’assunzione di due medici a tem po inde ter mi na to
per la cop er tu ra di tut ti i turni per i pazi en ti in osser vazione breve.
“Sul fronte dell’ottimizzazione dei servizi – spie ga l’assessore alle politiche sociali – si prevede la
mes sa in fun zione del la pos ta pneu mat i ca (nota come sis tema di tubi pneu mati ci o tubi di Lam ‐
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son), per un più rapi do trasporto di provette, doc u men ti, cartelle cliniche e quant’altro tra i repar ti
e il pron to soc cor so. In questo modo – sot to lin ea Di Gior gi – sarà pos si bile velo ciz zare i trasporti e
razion al iz zare il lavoro evi tan do inutili inter ruzioni”.
Fine lavori ai parcheg gi del pre sidio ospedaliero
Per la fine di agos to di questo anno si prevede la con clu sione dei lavori ai parcheg gi, la cop er tu ra
(con dotazione di tet toie) di un trat to di scale che por ta al parcheg gio e il poten zi a men to degli
ascen sori. “Inter ven ti – con clude Di Gior gi – sig ni fica tivi e pre visti da tem po, e di cui aus pichi amo
la fine nell’estate 2017, come assi cu ra to in com mis sione dai rap p re sen tan ti azien dali”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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La Misericordia ha una nuova autoambulanza
•

PIOMBINO 6 mar zo 2017 — Saba to 4 mar zo, alla pre sen za di sua Eccel len za Mons. Car lo Ciat ti ni
Vesco vo del la Dio ce si di Mas sa M.ma Piom bi no e delle Autorità Civili (il Comune di Piom bi no è
sta to rap p re sen ta to dall’Assessore Clau dio Capuano, è sta ta inau gu ra ta la nuo va autoam bu lan za
del la Mis eri cor dia di Piom bi no, alla memo ria dei fratel li Dil va e Dil vo Badalas si, i quali han no con ‐
tribuito con un lasc i to all’acquisto del la stes sa.
La gior na ta è inizia ta nel pri mo pomerig gio con una eserci tazione di pri mo soc cor so dei volon tari
del la Mis eri cor dia di Piom bi no con una sim u lazione di un inci dente stradale.
Suc ces si va mente sono sta ti con seg nati dal Gov er na tore del la Mis eri cor dia di Piom bi no (Mar co No‐
vara) gli attes ta ti di soc cor ri tore di pri mo liv el lo ai nuovi volon tari che han no parte ci pa to al cor so
di for mazione.

La pri ma parte del la gior na ta si è con clusa con
la cer i mo nia di con seg na di un defib ril la tore
dona to dal la Mis eri cor dia di Piom bi no e dal la
Coop er a ti va Ormeg gia tori del Por to di Piom bi ‐
no al locale Cor po dei Vig ili Urbani, i quali
han no con se gui to l’abilitazione per l’uso del lo
stes so  con i for ma tori del la Mis eri cor dia.
Pre sente alla con seg na il Coman dante dei Vig ili
Urbani Angela Galeazzi e l’assessore Clau dio
Capuano.
Alle 18:00 è sta ta cel e bra ta la San ta Mes sa da
Mons. Car lo Ciat ti ni, quin di la solenne benedi ‐
zione del mez zo, come da tradizione, ed infine

un bel momen to di con di vi sione con un rin fres co offer to dai volon tari e dal Mag is tra to del la Mis eri ‐
cor dia.

La Mis eri cor dia di Piom bi no
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Utenti di urologia tra Pontedera e Livorno
Luigi Coppola

PIOMBINO 6 aprile 2017 — Ci giun gono notizie in mer i to a diver si inter ven ti chirur gi ci uro logi ci di
pazi en ti del la provin cia di Livorno effet tuati all’ospedale di Pont ed era e fra questi ci sono abi tan ti
del la Val di Cor nia, dell’isola d’Elba, di Ceci na ed anche di Livorno. Non com pren di amo per quale
moti vo non siano sta ti operati a Livorno o nel caso, dove e quan do pos si bile, nelle chirurgie degli
ospedali ter ri to ri ali di com pe ten za del la provin cia. Per al tro in gran parte dei casi si è uti liz za ta la
metodolo gia “open”, ossia a cielo aper to in regime di ricovero, non in laparo scopia. Al con trario,
quan do i medici pont ed ere si han no ritenu to di inter venire in laparo scopia, i pazi en ti livor ne si sono
sta ti trasfer i ti a Pisa, nonos tante a Livorno vi siano medici spe cial iz za ti con un adegua to stru men ‐
tario laparo scop i co. Al momen to la direzione dell’unità oper a ti va di urolo gia di Pont ed era è respon ‐
s abile, con il sis tema a scav al co, anche per l’area uro log i ca livor nese, ma al di là delle ques tioni tec ‐
niche e buro cratiche, che andran no al più presto chiarite, sarebbe oppor tuno che i pazi en ti del la
provin cia Livorno fos sero operati “a casa loro”, vis to che le strut ture ci sono ed anche ben fun zio ‐
nan ti, a det ta di tec ni ci del set tore. Il dis a gio per i pazi en ti e per i loro famil iari che devono assis ‐
ter li è notev ole ed oneroso, soprat tut to per col oro che proven gono dall’isola d’Elba e dal la Val di
Cor nia, a fronte di un regime di ricovero più lun go per le oper azioni “a cielo aper to”, che potreb ‐
bero essere effet tuate, sec on do autorevoli fonti mediche, in laparo scopia a Livorno con una degen za
sicu ra mente molto più breve. Il capolu o go labron i co è una cit tà di notev ole dimen sioni, con un
ospedale provin ciale e con sedi ter ri to ri ali a Porto fer raio, Piom bi no e Ceci na per un baci no d’uten‐
za di oltre 330mila abi tan ti. Sarebbe com pren si bile se da ques ta unità fos sero trasfer i ti pazi en ti alla
clin i ca uni ver si taria di Pisa per ques tioni stret ta mente ed alta mente spe cial is tiche, ma non ver so
l’ospedale di Pont ed era, con un numero di medici urolo gi infe ri ore rispet to all’unità oper a ti va livor ‐
nese e con tec nolo gie non cer ta mente supe ri ori. Sarebbe oppor tuno rileg gere tut to il per cor so del la
rior ga niz zazione del sis tema san i tario toscano per capire questi strani fenomeni, non vor rem mo che
dietro a queste incen ti vazioni pont ed ere si si nascon desse qualche soluzione stru men tale, che potreb‐
be penal iz zare la già vitu per a ta san ità livor nese. L’auspico è che non si pre fig ga l’obbiettivo di
creare a Livorno un’unità oper a ti va sem plice di urolo gia, per den do defin i ti va mente la direzione (il
pri mari a to) per fini poco vir tu osi.
*Lui gi Cop po la è Seg re tario Provin ciale  UDC Livorno
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Bottega della salute, ora si parte a Campiglia
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 11 aprile 2017 — S’inaugura la Bot te ga del la Salute, un prog et to volu to dal la Regione
Toscana che a Campiglia Marit ti ma è sta to avvi a to in via sper i men tale nel mag gio 2016 e oggi è
strut tura to per la parten za a regime attra ver so la postazione mobile attrez za ta allesti ta in un’am‐
bulanza. Il servizio è gesti to dal la Mis eri cor dia di Campiglia M.ma ed è la pri ma “Bot te ga” del la
Regione Toscana ad essere mobile, pen sa ta per dare sosteg no a zone per iferiche.
L’inaugurazione. Ven erdì 14 aprile alle ore 11.30 in Piaz za del la Repub bli ca a Campiglia Marit ti ma
il taglio del nas tro uffi ciale con l’assessora regionale al Dirit to alla salute, al wel fare e all’integrazio‐
ne socio-san i taria Ste fa nia Sac car di, la sin da ca di Campiglia Rossana Sof frit ti, l’assessora alle poli‐
tiche sociali Alber ta Tic ciati. Per la Mis eri cor dia saran no pre sen ti il Gov er na tore Ren zo Panet ti, i
mem bri del Con siglio Diret ti vo e i volon tari. L’evento è aper to alla cit tad i nan za.
Come nasce l’iniziativa. La Mis eri cor dia ave va espres so già da qualche tem po la volon tà di atti vare
un servizio di questo tipo, aggiun ti vo rispet to ai servizi essen ziali che sono già tut ti garan ti ti.
Come pri mo atto per pro cedere in questo sen so, il con siglio comu nale di Campiglia Marit ti ma ap‐
provò quin di a dicem bre 2015 lo schema di con ven zione tra la Regione Toscana, l’Anci, l’Uncem
Toscana e i sogget ti del ter ri to rio coin volti per l’apertura del la Bot te ga del la Salute e quin di lo
schema di con ven zione tra il Comune di Campiglia Marit ti ma e la Mis eri cor dia di Campiglia Mari‐
t ti ma per l’apertura del la Bot te ga del la Salute.
Un servizio in più. In qual ità di servizio aggiun ti vo e inno v a ti vo nelle zone per iferiche, nei pic coli
borghi, in mon tagna, la “Bot te ga del la salute” ha la carat ter is tiche di essere mul ti fun zionale, gra tu ‐
ito, riconosci bile e facil mente acces si bile a tut ti.
I servizi offer ti. L’ambulanza attrez za ta, ded i ca ta al servizio di pre ven zione com ple ta mente gra tu ‐
ito, si recherà nelle varie zone del ter ri to rio comu nale con caden za set ti manale e, uni ta mente ai ser‐
vizi sociali e san i tari, vi saran no ese gui te vis ite diag nos tiche di pre ven zione, come la mis urazione di
pres sione, con trol lo der ma to logi co, glicemia, coles tero lo, trigliceri di, e vi saran no date infor mazioni
su med i c i na gen erale e patolo gie vas co lari.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Ancora sull’unità operativa urologia di
Livorno

•

PIOMBINO 13 aprile 2017 — Abbi amo avu to l’impressione che le ques tioni soll e vate sull’unità ope‐
r a ti va di urolo gia di Livorno non abbiano inter es sato più di tan to gli organi di infor mazione region ‐
ali e tan to meno gli enti com pe ten ti.
Forse non siamo sta ti adeguata mente chiari. Inter ve ni amo dunque nuo va mente ponen do pre cise do‐
mande all’assessore regionale al dirit to alla salute Ste fa nia Sac car di ed al diret tore gen erale
dell’”Azienda Usl Toscana Nord Ovest” Maria Tere sa De Lau retis (nel la foto in alto a sin is tra).
Sarebbe oppor tuno capire i motivi per cui alcu ni pazi en ti del la provin cia di Livorno (elbani, piom ‐
bi ne si, ven turi ne si, ceci ne si, livor ne si etc.) siano sta ti operati con inter ven to open “a cielo aper to”
pres so l’unità oper a ti va di urolo gia dell’ospedale ter ri to ri ale di Pont ed era e non in laparo scopia
(metodolo gia idonea per quel tipo di esi gen ze, come con fer ma to da esper ti qual i fi cati) pres so la
qual i fi ca ta strut tura ospedaliera provin ciale di Livorno con un numero supe ri ore di medici urolo gi
disponi bili.
Non si com prende per chè alcu ni pazi en ti del la provin cia di Livorno deb bano pas sare da Pont ed era
per inter ven ti con robot i ca a Cisanel lo, invece di andarvi diret ta mente tramite gli ospedali ter ri to ‐
ri ali di com pe ten za. Per al tro ciò avviene anche per inter ven ti in laparo scopia che potreb bero essere
al con trario effet tuati a Livorno, evi tan do un doppio pas sag gio da Pont ed era (dove non viene fat ta
la laparo scopia) a Pisa.
È lecito doman dar si se tale orga niz zazione, con al cen tro l’unità oper a ti va di urolo gia di Pont ed era,
sia inin flu ente in ter mi ni di costi san i tari per l’area livor nese, oppure assuma un onere mag giore,
che nel caso andrebbe gius ti fi ca to.
Bisognerebbe capire se da parte dei san i tari, che man dano i pazi en ti livor ne si a Pont ed era, vi è una
sen si bile pre sa di coscien za in ter mi ni di impat to eco nom i co sulle famiglie dei ricoverati. Infat ti, ol‐
tre alla mag giore dis tan za, l’operazione “a cielo aper to” a Pon dera prevede una degen za più lun ga
rispet to ad alcu ni inter ven ti in laparo scopia, che sareb bero potu ti essere effet tuati a Livorno (come
affer ma to da alcu ni esper ti e ben infor mati san i tari del set tore), costrin gen do i famil iari a pro l un ‐
gare l’assistenza ai loro cari con un inevitabile ulte ri ore aumen to dei costi. Addirit tura ci è giun ta
notizia che un paziente elbano è sta to manda to a Pont ed era per una sem plice e non alta mente spe ‐
cial iz za ta cir con ci sione.
L’ultima doman da è forse la più impor tante; riguar da la soprav viven za dell’unità oper a ti va uro log i ‐
ca Livorno, che com prende i repar ti di urolo gia di Porto fer raio, Piom bi no, Ceci na e Livorno. Il fat ‐
to che l’ex diret tore del la medes i ma unità di Livorno, oggi  diret tore a Pont ed era e con incar i co “a
scav al co”, si occu pi anco ra di Livorno, non ci fa com pren dere quali siano le prospet tive future per
l’urologia livor nese. Una serie di dub bi ai quali urgono risposte pre cisi ed ine ludi bili, nel pieno ri‐
spet to dei cit ta di ni dell’Isola d’Elba, dell’Alta Marem ma, del la Val di Cor nia, del la Val di Ceci na e
del capolu o go labron i co.

Lui gi Cop po la
Segr, Prov. UDC Livorno
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Giuliani: “Sull’ospedale quadro certamente
positivo”

•

PIOMBINO 15 mag gio 2017 — Un’occasione impor tante per illus trare le novità e appro fondire ques ‐
tioni sul la rior ga niz zazione del dis tret to e dei pre si di ospedalieri. Su questi temi si è svol ta giovedì
11 mag gio una riu nione del la IIIª com mis sione con sil iare, pres so la sala con sil iare del palaz zo co‐
mu nale, alla quale sono inter venute Maria Tere sa De Lau retis, diret tore gen erale Usl Toscana Nord
Ovest, Fran ca Martel li, diret trice dei tre pre si di ospedalieri di Piom bi no, Ceci na e iso la d’Elba,
Donatel la Pagli ac ci, respon s abile zona dis tret to Val di Cor nia. Alla riu nione era no pre sen ti il sin da ‐
co Mas si mo Giu liani e l’assessore alle politiche sociali Margheri ta Di Gior gi. Invi tati anche i sin da ‐
cati come audi tori.
Sul tap peto molte ques tioni cru ciali rel a tive alla rior ga niz zazione degli ambiti ter ri to ri ali delle
zone-dis tret to, con l’unificazione delle due aree di Piom bi no e Ceci na da portare a ter mine entro il
2018, come pre vis to dal la legge regionale, e il con sol i da men to dei servizi socio-san i tari nel nos tro
ter ri to rio.
“Si è trat ta to di un momen to di con fron to e di infor mazione molto utile – ha com men ta to l’assesso‐
re alle politiche sociali Margheri ta Di Gior gi – per ché è servi to a dare un quadro pre ciso del la situ ‐
azione. Sti amo assis ten do al con sol i da men to dell’ospedale di Piom bi no e non a un inde boli men to,
come era sta to paven ta to fino ad oggi e questo non è un fat to scon ta to – evi den zia l’assessore. Ab‐
bi amo avu to pau ra del la chiusura di alcune spe cial is tiche invece, per impeg ni pre si dall’azienda,
ques ta cosa è asso lu ta mente scon giu ra ta e questo mi sem bra uno degli aspet ti più impor tan ti da
met tere in evi den za”.
Donatel la Pagli ac ci ha illus tra to i con tenu ti di uno stu dio com mis sion a to a Fed er san ità per la rior ‐
ga niz zazione delle due Soci età del la Salute di Piom bi no e Ceci na. Uno stu dio di rior ga niz zazione
ambito ter ri to ri ale Val di Cor nia Bas sa Val di Ceci na come pre vis to dal la Legge 23 mar zo 2017.
“Quel lo che avver rà è l’accorpamento di diverse zone – ha det to Pagli ac ci — in Toscana da si pas‐
serà da 34 a 26 zone. L’Elba è esclusa dal proces so di accor pa men to men tre sin da ora le due zone
di Ceci na e Piom bi no han no lo stes so diret tore e stes so coor di na tore san i tari che è il dott. Berti. Lo
stu dio real iz za to ci aiu ta a capire come pro cedere per l’unificazione, a capire le dif feren ze tra le due
zone e val oriz zarle in ter mi ni di buone pratiche”.
Sull’ospedale invece è inter venu ta la dott.ssa De Lau retis.
“La deci sione di fare una zona uni ca Ceci na- Piom bi no ha mes so in sicurez za ogni tem at i ca riferi ta
all’ospedale – ha spie ga to Maria Tere sa De Lau retis nel suo inter ven to — Avrem mo avu to grossi
prob le mi diver sa mente. Lo sce nario com p lessi vo è di con sol i da men to sen za tim o re per il futuro ri‐
spet to a un anno fa. Abbi amo per tan to ban di to con cor si per i repar ti di gine colo gia e pedi a tria e
per un radi ol o go, con l’obiettivo di garan tire le fun zioni e raf forzare gli organi ci. Nel 2016 l’ospeda‐
le di Piom bi no ha chiu so con 150 ricov eri chirur gi ci in più e 172 inter ven ti chirur gi ci in più rispet to
all’anno prece dente, preva len te mente di chirur gia e urolo gia. Il pron to soc cor so ormai è un acces so
sta bi liz za to con cir ca ven tim i la ricov eri l’anno e un aumen to del 30/40% nel peri o do esti vo. Il per ‐
son ale, dopo anni di disc re ta emor ra gia, com in cia a essere raf forza to. Abbi amo con sol ida to la ne‐
frol o gia, la chirur gia, la rian i mazione e comunque in lin ea gen erale l’ospedale ha lavo ra to per irro ‐
bu stire tut ti i set tori.
Riman gono alcune situ azioni di crit ic ità, come i tem pi di atte sa per le riso nanze e le ecografia e la
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ques tione del pun to nasci ta.
“ C’è un piano del la Regione per affrontare le liste di atte sa – ha spie ga to la dott.ssa De Lau retis
— Uscire mo con un ban do per atti vare una col lab o razione con il pri va to sociale e offrire una mag ‐
giore offer ta, in modo da abbat tere i tem pi. È pre vis to anche un altro con cor so per il repar to ma
purtrop po abbi amo dif fi coltà a col mare gli organi ci interni, per questo cer chi amo di inte grare con il
pri va to”.
“Per quan to riguar da il pun to nasci ta invece, dob bi amo atten dere la rispos ta del min is tero. Pur‐
trop po ci sono sta ti solo 270 par ti a Vil la ma ri na, un dato trop po bas so sec on do le linee gui da del
min is tero del la San ità che par lano di almeno 1000 par ti l’anno per garan tire la sicurez za. Se il cen ‐
tro è grande ci sono tante pro fes sion al ità in più che garan tis cono mag giore sicurez za.”
Inoltre, entro entro la fine dell’anno par ti ran no i cantieri per la real iz zazione del parcheg gio dell’o‐
spedale, che potrà essere com ple ta to entro la fine dell’anno prossi mo (450mila euro di inves ti men ti)
e nel piano inves ti men ti di quest’anno è sta ta inseri ta la real iz zazione del la Casa del la salute per
un mil ione di euro. La gara di prog et tazione sarà indet ta la set ti mana prossi ma e poi ci saran no i
tem pi tec ni ci per portare a com pi men to tut to l’iter.
“Il lavoro fat to è molto impor tante – ha det to il sin da co Giu liani a con clu sione del la riu nione — e
ci aiu ta a capire come dalle crit ic ità pos sano nascere delle oppor tu nità. Lo stu dio sul sis tema socio
ospedaliero nel la nos tra zona e in prospet ti va nelle due zone è molto utile e dovrà essere mes so a
dis po sizione. È la pri ma vol ta che una stu dio così viene fat to in Regione per la san ità toscana. Sul‐
l’ospedale il quadro è cer ta mente pos i ti vo soprat tut to rispet to a qualche anno fa. Abbi amo cer ca to
di arginare il depau pera men to di ques ta strut tura e ci sti amo rius cen do, così come siamo arrivati a
met tere in bilan cio il prog et to del la Casa del la Salute. Questi sono fat ti e non parole.”

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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La sanità si è impoverita e il sindaco è
soddisfatto

Carla Bezzini

PIOMBINO 16 mag gio 2017 — Si rimane stupi ti a lggere il comu ni ca to dell’ufficio stam pa del Co‐
mune di Piom bi no, da cui emerge una val u tazione sostanzial mente pos i ti va sul “con sol i da men to dei
servizi socio-san i tari del nos tro ter ri to rio”. Ci sem bra lecito e doveroso por si una doman da: da dove
sca tur isce tan to ottimis mo? E potrem mo anche chieder ci: a quale san ità stan no guardan do? È ver ‐
ità ormai nota che del la realtà pos sono essere date val u tazioni diverse a sec on da del la lente attra ‐
ver so cui pas sa lo sguar do: se guardiamo dal pun to di vista del la riduzione dell’ospedale a una sem ‐
plice pre sidio di base dota to di Pron to Soc cor so e di un numero lim i ta to di servizi di base, allo ra si
com prende la sod dis fazione. Ma se guardiamo dal pun to di vista dell’offerta san i taria attuale in re‐
lazione alla prece dente, ci ren di amo con to del dras ti co depau pera men to cui è sta ta sot to pos ta tale
offer ta e ci chiedi amo: cosa c’è di cui essere tan to sod dis fat ti?
La realtà è un’altra: nel silen zio delle isti tuzioni locali e sot to gli occhi di cit ta di ni stanchi e assue ‐
fat ti, è avvenu to un dras ti co impov er i men to dell’offerta san i taria locale. La rifor ma san i taria del la
Regione Toscana, som man dosi ai tagli già imposti dalle politiche gov er na tive, ha accor pa to le
aziende san i tarie in tre macro-aree con la con seguente con cen trazione delle risorse e e dei servizi nei
gran di cen tri e la spo li azione pro gres si va delle realtà decen trate. Con la sola otti ca dei tagli e del
risparmio: non tut ti i cit ta di ni avran no la stes sa pos si bil ità di accedere agli stes si servizi e l’offerta
san i taria dovrà essere “sosteni bile” sul la base di risorse sem pre più esigue. Aumen ta così il ricor so
alle strut ture pri vate per chi può, men tre un numero cres cente di cit ta di ni rin un cia a curar si. La
Regione ha demanda to ai diret tori gen er ali (il cui potere negli ulti mi anni è cresci u to in modo stra ‐
or di nario) la pro gram mazione san i taria, al di fuori di ogni con trol lo da parte delle isti tuzioni rap p ‐
re sen ta tive locali e dei ter ri tori.
A loro spet ta il com pi to di ammin is trare l’esistente per far lo costare meno. Viene così meno anche
il con cet to di pro gram mazione ter ri to ri ale, che nel pas sato era appan nag gio delle ammin is trazioni
locali e che era final iz za to a “creare salute” in relazione alla speci ficità di ogni sin go lo ter ri to rio.
In Val di Cor nia, ques ta rior ga niz zazione si è tradot ta nel la creazione di una rete tra i due ospedali
di Ceci na e Piom bi no, con i servizi essen ziali dis lo cati su due pre si di lon tani 50 chilometri l’uno
dall’altro, la cui definizione finale, tra l’altro, è anco ra tut ta sul la car ta e incer ta. Piom bi no, con
una popo lazione anziana e impov eri ta da una crisi eco nom i ca sen za prece den ti, in questi anni si è
vista sot trarre molti servizi: alcune spe cial is tiche sono sopravvis sute solo come prestazioni ambu la ‐
to ri ali, altre sono state sop presse (lab o ra to rio anal isi, UTIC e senolo gia) men tre le altre stan no la‐
vo ran do in con dizioni di estrema crit ic ità e con tem pi di atte sa esten u an ti. Il pun to nasci ta, nonos ‐
tante tut ti i procla mi elet torali, è da tem po des ti na to alla chiusura. La casa del la salute, di cui si
par la da anni, è anco ra in via di definizione e sem bra delin ear si solo come un agglom er a to di medi‐
ci di base, ben lon tana dal rap p re sentare la decla ma ta con ti nu ità ospedale-ter ri to rio. Un’altra unità
che sta lavo ran do in estremo affan no è l’urologia: da una strut tura effi ciente che fino a pochi anni
fa garan ti va al ter ri to rio prestazioni alta mente pro fes sion ali, siamo arrivati ad un’offerta poco più
che ambu la to ri ale, offer ta che i cit ta di ni devono in gran parte alla disponi bil ità e allo spir i to di sac ‐
ri fi cio di un solo medico che si fa cari co del la mag gior parte del lavoro ordi nario e stra or di naro.
L’organico di questo servizio (asso lu ta mente pri or i tario in un ter ri to rio in cui più del la metà degli
uomi ni sono anziani e con per centu ali ele vate di patolo gie pro sta tiche) è insuf fi ciente, per cui le li‐
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ste di atte sa si stan no allun gan do ed è facil mente preved i bile che con le ferie estive si andrà ben ol‐
tre gli attuali tre mesi di atte sa. Già ora i piom bi ne si sono costret ti ad eso di fati cosi e onerosi ver so
Livorno o altri ospedali, sia di giorno che di notte, con grossi dis a gi che la polit i ca sem bra igno rare.
E il ris chio che si fa sem pre più con cre to è che anche questo servizio essen ziale ven ga sop pres so, se
ven gono meno la buona volon tà e lo spir i to di sac ri fi cio di alcu ni oper a tori.
Tut to ciò stride dram mati ca mente con il pro gram ma elet torale con cui il par ti to di gov er no ha vin ‐
to le ultime ammin is tra tive che promet te va ben altri oriz zon ti.
Altro che sod dis fazione!
*Car la Bezzi ni è con sigliere comu nale a Piom bi no di Un’Altra Piom bi no
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Punto nascite: fanno tagli e la chiamano
sicurezza

pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 mag gio 2017 — Cam bia anco ra la nar razione sul pun to nascite dell’ospedale di Pio‐
m bi no. Pen san do di fare cosa utile alla cit tad i nan za ricorder e mo che, in tem pi non sospet ti, l’asses‐
sore Sac car di ed il con sigliere Ansel mi annun cia rono il ris chio di chiusura del pun to nascite a mar ‐
gine di una visi ta alla strut tura ospedaliera. Le moti vazioni di tale ris chio era no da legar si agli sta‐
n dard “imposti” dal Min is tero del la San ità, che preve dono un numero min i mo di 1000 par ti per
pre sidio all’anno per garan tire i liv el li min i mi di sicurez za. Pas sati pochi giorni, a segui to dell’inevi‐
tabile fer men to instau ra to nel la cit tad i nan za, il sin da co Giu liani dichiarò alla stam pa che sta va la‐
vo ran do, insieme alle più alte sfere region ali, per man tenere il pun to nascite di Piom bi no. Arriv i ‐
amo ad oggi, durante l’ultima riu nione del la  Terza Com mis sione Dipar ti men tale la diret trice del‐
l’Asl Nord Ovest Maria Tere sa De Lau retis, dichiara nuo va mente che il pun to nascite di Piom bi no
è a ris chio chiusura per man can za del numero min i mo di par ti annui, tali da garan tire gli stan dard
di sicurez za.
Da quan to pre mes so nascono spon ta nee due con sid er azioni.
Pri mo che l’incessante lavoro per il man ten i men to del pun to nascite non ha sor ti to alcun effet to,
quin di, o qual cuno ha fal li to e ne dovrebbe pren dere atto pub bli ca mente, o ha illu so la cit tad i nan za
per evitare con tes tazioni. In ogni caso ci aspet ti amo che il sin da co, che è il pri mo respon s abile del la
salute dei piom bi ne si, fac cia imme di ata mente chiarez za su quale, fra queste moltepli ci nar razioni,
sia quel la atti nente alla realtà dei fat ti.
Sec on do, se le linee gui da del Min is tero preve dono 1000 par ti l’anno, con tro i 270 effet tuati a Pio‐
m bi no nel 2016, per avere la garanzia sug li stan dard di sicurez za, si sta implici ta mente ammet ten ‐
do che 270 donne han no par tori to NON in sicurez za. Vor rem mo dunque capire di chi sarebbe la re‐
spon s abil ità per even tu ali e malau gu rati inci den ti. Sec on do noi la realtà è ben diver sa. La san ità è
il pri mo servizio pub bli co che uno Sta to civile deve garan tire, come sanci to dall’art 32 del la Cos ti ‐
tuzione Ital iana, e come tale non può essere inte so in ter mi ni azien dal is ti ci, ma val u tan done l’acces‐
sibilità e la qual ità. Viene da sé che gli stan dard di sicurez za si garan tis cono asseg nan do le nec es ‐
sarie risorse e non taglian do sui pre si di, tan to più se si par la di un Comune come Piom bi no che è
geografi ca mente iso la to e con un’unica stra da di acces so che spes so è bloc ca ta dal traf fi co tur is ti co
per l’isola d’Elba. Far man care un pun to nascite a Piom bi no sarebbe la vera minac cia alla sicurez ‐
za di oltre 200 donne ogni anno. Va inoltre rib a di to che il Min is tero det ta delle linee gui da che non
sono in alcun modo pre scrit tive, ma ser vono solo alla polit i ca per levar si dalle spalle la respon s abil ‐
ità dei tagli lin eari che stan no spac cian do per effi cien ta men ti.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Dati inesatti e allarmistici sulla sanità locale
•

PIOMBINO 23 mag gio 2017 — In mer i to all’organizzazione del la san ità locale, e all’intervento sul la
stam pa di Car la Bezzi ni, coor di na trice del la lista civi ca “Un’Altra Piom bi no”, inter ven gono il sin ‐
da co Mas si mo Giu liani e l’assessore alle politiche sociali Margheri ta Di Gior gi.
“Rite ni amo doveroso scon fes sare i dati inesat ti e allarmisti ci sull’organizzazione san i taria ter ri to ri ‐
ale dif fusi da Un’Altra Piom bi no – affer mano Giu liani e Di Gior gi — Sec on do la lista di oppo sizio‐
ne in una riu nione isti tuzionale le autorità san i tarie avreb bero asser i to l’avvenuta sop pres sione di
alcune spe cial is tiche dell’ospedale di Piom bi no, e pre cisa mente UTIC, lab o ra to rio anal isi e senolo ‐
gia. Per quan to riguar da UTIC e lab o ra to rio anal isi si trat ta di notizia total mente fal sa. La UTIC,
aper ta nel 1984, è, come allo ra, cos ti tui ta da 4 posti let to sit uati nel la ter apia inten si va, defini ta
anche liv el lo 1. Tali let ti sono segui ti dai car di olo gi del la Unità oper a ti va Com p lessa di Car di olo gia
24 ore su 24 con guardia atti va. Il cri te rio di uti liz zo dei posti let to rispet ta il mod el lo per inten sità
di cure, che viene uti liz za to dal la Regione Toscana in qua si tut ti gli ospedali ed elim i na la sep a ra‐
zione net ta tra repar ti. Per tan to nel la ter apia inten si va car di olo gi ed aneste sisti lavo ra no fian co a
fian co, cias cuno segue i pro pri pazi en ti, spes so col lab o ra no”.
“Gli ulti mi indi ca tori di fun zion a men to, quel li del 2016, sia region ali che nazion ali risul tano lus in‐
ghieri per la UTIC di Piom bi no – sot to lin eano — Anche l’ attiv ità sci en tifi ca del repar to viene con ‐
sid er a ta tra le più attive a liv el lo regionale e nazionale”.
“In mer i to al lab o ra to rio anal isi dell’ospedale di Piom bi no – con tin u ano Giu liani e Di Gior gi – esso
ha vis to cen tral iz zare nel tem po su Livorno una parte del la sua attiv ità, in base ad un prog et to re‐
gionale che ha coin volto tut ti gli ospedali per iferi ci. Tut tavia l’attività rimas ta è tutt’altro che re‐
sid uale. Nell’anno 2016 infat ti sono sta ti ese gui ti cir ca 438.000 test per pazi en ti interni (rou tine e
urgen za), pazi en ti esterni (urgen ze), sierolo gia azien dale per richi este interne ed esterne. Preme sot ‐
to lin eare – pre cisano – come il lab o ra to rio anal isi dell’ospedale di Piom bi no sia cen tro di rifer i men ‐
to per la sierolo gia di tut ta l’Azienda. Il lab o ra to rio è cer ti fi ca to ISO 9001/2008 dall’anno 2000 ed
anche in questo caso l’attività sci en tifi ca svol ta annual mente è riconosci u ta a liv el lo regionale e na‐
zionale, con alcune pub bli cazioni anche a liv el lo inter nazionale”.
“Il servizio di senolo gia è tutt’ora atti vo a Vil la ma ri na. Da quan do e’ sta ta isti tui ta la Breast Unit
( unità oper a ti va che si occu pa esclu si va mente delle patolo gie del la mam mel la) nel noso comio livor ‐
nese le pazi en ti pos so essere segui te dal la diag nosi in tut to il per cor so clin i co in un’unica strut tura
dove incon tra no tut ti gli spe cial isti ded i cati. Ciò in sin to nia e col lab o razione con il per son ale del
pre sidio ospedaliero di Piom bi no”.
“Tra l’altro – pre cisano – a Vil la ma ri na si è poten zi a to anche il servizio di diag nos ti ca radi o log i ca
pro prio per le diag nosi di patolo gie del la mam mel la. Un per cor so sopra ad oggi in fase di ulte ri ore
poten zi a men to per pot er seguire nel migliore dei modi le donne affette dalle sud dette patolo gie. Per
questo, come ammin is trazione comu nale siamo in stret to con tat to con i diri gen ti dell’Usl Nord
Ovest nell’intento di sostenere gli impeg ni per portare avan ti una sem pre migliore offer ta san i taria
per i cit ta di ni del la Val di Cor nia”.
Infine sull’urologia. “Anche in questo caso — speci f i cano il sin da co e l’assessore — smen ti amo cat e ‐
gori ca mente la notizia sec on do la quale questo sarebbe un repar to a ris chio. Gli inter ven ti era no
sta ti sospe si per un breve peri o do solo per lavori all’impianto di riscal da men to, ma già il 16 mag gio
era no già ripar ti ti. Il per son ale sarà poten zi a to, come abbi amo avu to già occa sione di comu ni care,
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con la pre vi sione anche di un nuo vo urol o go che dovrebbe arrivare a breve.”
“Per quan to riguar da il pun to nasci ta si rib adisce l’intenzione di ques ta ammin is trazione di con tin ‐
uare a sostenere la neces sità del la sua pre sen za nel pre sidio di Vil la ma ri na, come rib a di to alla dire‐
zione azien dale in sede di terza com mis sione”
“E’ vera mente mor ti f i cante per gli oper a tori delle unità oper a tive dell’ospedale di Piom bi no – con ‐
cludono – che si impeg nano quo tid i ana mente per man tenere alto il liv el lo del la qual ità assis ten ziale
per i pro pri concit ta di ni in un momen to socio eco nom i co dif fi cile per il nos tro ter ri to rio, dover lot‐
tare anche con false affer mazioni che han no come uni ca final ità quel la di scred itare questo pre sidio
ospedaliero”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Così va l’ospedale di Piombino, provate a
smentire

•

PIOMBINO 26 mag gio 2017 — Il sin da co e l’assessore alle politiche sociali di Piom bi no accu sano la
lista Un’Altra Piom bi no di aver dif fu so dati fal si e allarmisti ci sul la situ azione san i taria locale, con
il solo scopo, si dice, di scred itare le strut ture . Sono nec es sarie alcune pre cisazioni, per amore di
ver ità. Intan to, se di inesat tezze si vuol par lare, la pri ma inesat tez za si ril e va pro prio in una affer ‐
mazione del comu ni ca to soprac i ta to: la sop pres sione di alcune spe cial is tiche non è sta ta annun ci a ta,
come erronea mente si dice, in qualche incon tro isti tuzionale, ma è nel la realtà delle cose da alcu ni
anni a ques ta parte. È un’evidenza palese, che solo dis in for mazione o dis trazione pos sono negare.
Andi amo per ordine.
Unità di Ter apia Inten si va Car di o log i ca (UTIC)
Nel comu ni ca to si dice che l’UTIC è la stes sa di quan do è sta ta aper ta nel 1984. Di quale unità
oper a ti va si sta par lan do? La realtà attuale è ben lon tana dal la strut tura orig i nar ia, che era di
nove posti di inten si va e di sei posti di subin ten si va. Oggi sono rimasti solo quat tro posti let to se‐
gui ti sec on do i cri teri del la ter apia inten si va coro nar i ca. Quat tro posti let to per un baci no di oltre
50mila abi tan ti. A questi si aggiun gono altri quat tro posti let to segui ti in med i c i na con assis ten za
di tipo internisti co, cioè NON inten si vo. Si men zio nano come mer i to l’attività sci en tifi ca del repar to
e i pos i tivi indi ci di fun zion a men to: noi non met ti amo in dis cus sione nè la pro fes sion al ità nè la
profi cuità dell’impegno degli oper a tori, mer i ti ampia mente riconosciu ti, dici amo solo che l’UTIC

come era fino a qualche anno fa, non esiste più. Non esiste più l’elettrofisiologia e anche gli impian‐
ti di pace mak er non si fan no più. Le emer gen ze coro nariche ven gono cen tral iz zate a Livorno, con
tut ta una serie di prob lem atiche (dis a gi e rischi).
Lab o ra to rio anal isi
A Piom bi no si fan no solo gli esa mi urgen ti , tut to il resto viene sped i to a Livorno. Si dice che si
sono fat ti 438mila esa mi nel 2016 e si cita ques ta cifra con van to: ma non si dice che con le stesse
stru men tazioni pri ma si face va un numero di esa mi tre volte supe ri ori: ciò sig nifi ca che le apparec ‐
chia ture sono sot touti liz zate (stra no con cet to di risparmio). Che tut ta la sierolo gia ven ga dirot ta ta
a Piom bi no dal la provin cia è vero solo in parte. Anche qui si citano la cer ti fi cazione ISO e le pub ‐
bli cazioni inter nazion ali: ma anche in questo caso la com pe ten za e la preparazione degli oper a tori
non com pen sano cer to la sop pres sione del servizio, anzi poteb bero moti varne il ripristi no. La ver ità
è una sola: i cam pi oni bio logi ci (sangue e urine) prel e vati ai pazi en ti la mat ti na, arrivano a Livorno
molte ore dopo la loro rac col ta e per alcu ni tipi di cam pi oni ciò può com portare con seguen ze. Inol‐
tre esa mi impor tan ti non pos sono più essere comu ni cati al paziente in tem po reale ed utile per le
nec es sarie cor rezioni, con dis a gi e rischi per i pazi en ti , nonchè incre men to di costi per la strut tura.
Senolo gia
 È vero che è sta to poten zi a to il servizio di diag nos ti ca radi o log i ca, ma le risposte, se pos i tive, de‐
vono essere comunque riti rate a Livorno. A Piom bi no la senolo gia come era fino a poco tem po fa
non c’è più: la chirur gia seno log i ca è lim i ta ta alla sola patolo gia benigna, il resto va a Livorno.
Nep pure il lin fon o do sen tinel la si fa più a Piom bi no. Le pazi en ti, anche le anziane, devono spostar si
con dis a gi impor tan ti: pos si amo dire anche che molte donne, aven do per so il rifer i men to che negli
anni era sta to loro offer to, doven do spostar si preferiscono andare in altri cen tri, con fughe onerose
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per la nos tra azien da.
Urolo gia
Una sola sedu ta oper a to ria set ti manale e un’offerta poco più che ambu la to ri ale, che i cit ta di ni de‐
vono in gran parte alla disponi bil ità e allo spir i to di sac ri fi cio di un medico che si fa cari co del la
mag gior parte del lavoro ordi nario e stra or di naro. L’organico di questo servizio è insuf fi ciente, per
cui le liste di atte sa si stan no allun gan do ed è facil mente preved i bile che con le ferie estive si andrà
ben oltre gli attuali tre mesi di atte sa. Che i piom bi ne si sono ormai da tem po costret ti ad eso di
fati cosi e onerosi ver so Livorno o altri ospedali e che di notte devono essere mes si in ambu lan za e
man dati a Livorno la polit i ca locale non dovrebbe igno rar lo. Si dice che a breve dovrebbe arrivare
un urol o go, ma nes suno garan tisce che sarà a tem po pieno a Piom bi no.
Potrem mo con tin uare con il pun to nasci ta, con l’affanno estremo del pron to soc cor so, con le prob ‐
lem atiche del 118, con una dif feren za di orga niz zazione tra Ceci na e Piom bi no, penal iz zante per noi
(nonos tante si par li di un pre sidio uni co) e la lista si allungherebbe. Non fac ciamo allarmis mi, dici ‐
amo solo ciò che sta dietro alle solite nar razioni feli ci.

Un’Altra Piom bi no
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Punto nascita, cronaca di una morte
annunciata

Giuliano Parodi

SUVERETO 7 luglio 2017 — La notizia data dall’assessore Sac car di sul la prob a bile man ca ta con ces ‐
sione del la dero ga per il pun to nascite a Piom bi no nel 2018 non è altro che l’ultimo atto di una
polit i ca san i taria sceller a ta mes sa in cam po dal PD sia a liv el lo nazionale che regionale.
Pri ma del tan to dis cus so decre to Bal duzzi, la chiusura del la mater nità a Piom bi no è con tenu ta nel‐
l’accordo fir ma to nel la con feren za Sta to — Regioni del 16 dicem bre 2010 «Linee di ind i riz zo per la
pro mozione ed il miglio ra men to del la qual ità, del la sicurez za e dell’appropriatezza degli inter ven ti
assis ten ziali nel per cor so nasci ta e per la riduzione del taglio cesareo» dove viene sot to scrit to dai
pre sen ti, anche dal nos tro gov er na tore Enri co Rossi, che nel giro di pochi anni i pun ti nasci ta che
fan no meno di 500 par ti devono essere chiusi e di lì a poco anche quel li che ne faran no meno di
1000.
Le lacrime di coc co drillo di sin daci e politi ci PD di turno non han no sen so di esistere, in virtù del
fat to che non han no mai con trasta to con atti con creti la deri va delle riforme san i taria, anzi han no
aval la to l’ultimo scem pio che ha fat to la Regione Toscana, per mano del la stes sa Sac car di, negan do
pri ma un ref er en dum legit ti mo ai cit ta di ni e poi proce den do con una rifor ma del la legge 40 che va
a tagliare servizi e tende a pri va tiz zare le prestazioni. È cronaca dei giorni scor si che la ASL ha
stanzi a to 800mila euro al fine di con ven zionare cliniche pri vate per eseguire vis ite spe cial is tiche e
ridurre le liste di atte sa: quel la che potrebbe sem brare una buona notizia per il paziente dovrebbe
far nascere una rif les sione: per chè quegli 800mila euro di sol di pub bli ci invece di dirot tar li ver so cli‐
niche pri vate non ven gono uti liz za ti per poten ziare le strut ture pub bliche, mag a ri con assun zione di
per son ale o macchi nari?
Il fal li men to totale delle politiche sul la san ità è palese e in Val di Cor nia accen tu a ta dall’incapacità
degli ammin is tra tori che, privi di autono mia si muovono solo sot to le diret tive del par ti to e di in‐
ter es si lon tani da noi. Così stan no sman tel lan do Vil la ma ri na nel silen zio com plice di chi dovrebbe
fare le bar ri cate, così la Regione riperime tra le zone dis tret to e Val di Cor nia e Val di Ceci na sara‐
n no un uni ca realtà. Le soci età del la salute han no stanzi a to 35mila euro oltre un anno e mez zo fa a
Fed er san ità per redi gere un prog et to di ges tione uni taria e ad oggi noi sin daci non abbi amo anco ra
in mano uno strac cio di risul ta to.
Questo è il PD e i suoi ammin is tra tori capaci solo di procla mi men tre la realtà va a rotoli. In que‐
sto momen to è nec es saria una lev a ta di scu di da parte di tut ti e capire se chi ammin is tra fa gli in‐
ter es si dei cit ta di ni o del par ti to che rap p re sen ta. Bat ter si con tro la chiusura del repar to mater nità
vuol dire met tere in dis cus sione il decre to Bal duzzi figlio del gov er no Mon ti e del la polit i ca regiona‐
le PD.
Sono anni che mi vado bat ten do in ques ta direzione non cer can do di met tere la pez za ma estir pan ‐
do il prob le ma alla radice. Per tan to invi to tut ti i sin daci a driz zare la schiena e difend ere i servizi
per il nos tro ter ri to rio, vis to che il fal li men to dell’ospedale di rete è sot to gli occhi di tut ti e rilan ‐
cia re, pre tenden do dal la Regione che a Vil la ma ri na sia isti tu ito un cen tro di emod i nam i ca, in virtù
del fat to che la dis tan za tra l’ospedale di Livorno o Gros se to è supe ri ore alla famosa “gold en hour”
ovvero il tem po nec es sario per chè un paziente col pi to da infar to al mio car dio pos sa essere sal va to,
non ha molto sen so che si ipo tizzi un cen tro di tale natu ra a Ceci na vista la ridot ta dis tan za del la
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stes sa con l’ospedale di Livorno.
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Sul punto nascita grida manzoniane dal
Comune

Carla Bezzini

PIOMBINO 7 luglio 2017 — Come un mantra ricor rente tor na l’annuncio del la prossi ma chiusura
del repar to mater nità di Vil la ma ri na e tor nano le gri da degli ammin is tra tori locali con tro ques ta
chiusura ormai scon ta ta. È dall’approvazione del decre to Bal duzzi che ques ta chiusura è sta ta an‐
nun ci a ta e sulle promesse di dero ga si sono svolte cam pagne elet torali e car riere per son ali: tut to al‐
l’insegna del la pura pro pa gan da, dal momen to che la chiusura del pun to nasci ta è scrit ta nel decre ‐
to Bal duzzi, è scrit ta nel la rifor ma san i taria regionale che ne accoglie le pre scrizioni ed è scrit ta nei
piani di ristrut turazione che a tale rifor ma han no fat to segui to. Tant’è che la diret trice dell’ASL To‐
scana Nord-Ovest ha annun ci a to da mesi in una sede isti tuzionale locale la prossi ma e inevitabile
chiusura del repar to, per chè sot to i mille parti/anno “non risul tano garan ti ti cri teri di effi cien za e
di sicurez za”. La nos tra lista denun cia da tem po il sis tem ati co impov er i men to del servizio san i tario
locale e il pro lif er are di strut ture san i tarie pri vate che si stan no sos tituen do, per chi può per me t ‐
terse lo, alle strut ture pub bliche. Men tre una per centuale cres cente di cit ta di ni sta rin un cian do non
solo alla pre ven zione, ma addirit tura alle cure. Si sta trasfor man do il dirit to alla salute in un priv i ‐
le gio. Eppure i nos tri ammin is tra tori con tin u ano a par lare di “con sol i da men to dei servizi ed effi ‐
cien ta men to dell’offerta san i taria ” e accu sano di pop ulis mo e dem a gogia chi, come Un’Altra Piom ‐
bi no, con tin ua a denun cia re la spo li azione del nos tro ospedale e la dras ti ca riduzione del servizio
ter ri to ri ale. “Il pun to nasci ta non si toc ca!” si tor na a gri dare: ma a noi sem bra di leg gere l’ennesi‐
ma gri da man zo ni ana. Se il sin da co vuole davvero sal vare il repar to deve chiedere al gov er no (PD)
di rivedere il decre to Bal duzzi e di inve stire nel la san ità anzichè con tin uare con dras ti ci tagli, deve
chiedere alla Regione Toscana (PD) di rivedere la sci agu ra ta rifor ma san i taria e deve dare le linee
per la pro gram mazione san i taria ter ri to ri ale, anzichè del e gar la al diret tore gen erale, il cui com pi to
è solo quel lo di ammin is trare il servizio per far lo costare sem pre meno. Deve gestire lui, nell’interes‐
se del suo ter ri to rio e dei suoi cit ta di ni, la rior ga niz zazione su due pre si di, che sta risul tan do penal ‐
iz zante per noi, anzichè aspettare che siano i diri gen ti tec ni ci a far lo. Tutte le nos tre richi este di
lot ta con tro le sci agu rate politiche gov er na tive e con tro la pes si ma rifor ma regionale sono sem pre
state boc ciate dal PD e dai suoi alleati locali. Ecco per chè non ci con vin cono gli annun ci. Vogliamo
atti con creti e non pro pa gan da. Il nos tro sin da co ci vedrebbe al suo fian co in una lot ta coer ente in
dife sa del nos tro ospedale e dei nos tri sevizi ter ri to ri ali.
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Vera mancanza di sicurezza: chiusura punto
nascita

•

PIOMBINO 10 luglio 2017 — L’accordo Sta to — Regioni del dicem bre 2010, con la moti vazione di
ottimiz zare le risorse e accrescere la qual ità del servizio assis ten ziale, sta bilì nel la soglia sot tosti ma ‐
ta di 500 parti/anno il liv el lo di sicurez za min i mo per la garanzia di man ten i men to dei pun ti nasci ‐
ta nei pre si di ospedalieri. Il pre sidio ospedaliero di Piom bi no, con 281 par ti nel 2016, rien tr erebbe
dunque nel la sfera dei pun ti nasci ta a ris chio chiusura, come già nel 2015, in occa sione di una sua
visi ta a Piom bi no, accom pa g na ta dal con sigliere regionale nonché ex sin da co piom bi nese Gian ni
Ansel mi, paven tò l’assessore alla san ità toscana, Ste fa nia Sac car di. L’inevitabile reazione di fer men ‐
to a tale dichiarazione, da parte del la cit tad i nan za piom bi nese, indusse l’immediata pre sa di posi‐
zione del sin da co Giu liani, il quale annun ciò tut to il suo impeg no, assieme alle alte sfere region ali,
per impedire la chiusura del repar to oste tri cia nel la nos tra cit tà. Siamo a metà 2017 e se da una
parte il numero dei nuovi nati non é purtrop po aumen ta to in modo con gruo alle linee gui da del
decre to Loren zin, dall’altra é rimas to invari a to il gra do di crit ic ità che ci espone al ris chio di chiu‐
sura del la nos tra mater nità, risul tan do per cui quan tomeno inef fi caci i ten ta tivi di chi li ave va pro‐
mes si pun tual mente ai suoi cit ta di ni. La san ità, come san cisce l’art. 32 del la nos tra Cos ti tuzione, è
il pri mo servizio pub bli co che uno sta to civile deve garan tire e in quest’ottica non può e non deve
rispon dere solo a logiche azien dal is tiche di risparmio e utili. Per il Movi men to 5 stelle Piom bi no,
sem pre in un gius to con testo di cor ret to uti liz zo delle risorse e com bat ten do e abbat ten do gli spre‐
chi, l’accessibilità e la qual ità sono gli uni ci pun ti di rifer i men to da pren dere in con sid er azione nelle
scelte orga niz za tive da intrapren dere, tan to più che il nos tro liv el lo di sicurez za non pare asso lu ta ‐
mente mina to da una sta tis ti ca anom ala o supe ri ore alla media di even ti avver si o addirit tura sen ‐
tinel la. Cre di amo piut tosto che il vero effi cein ta men to dei servizi san i tari si pos sa rag giun gere non
taglian do, ma investen do nel man ten i men to degli organi ci e mag a ri nelle tec nolo gie. Sen za entrare
nel mer i to di altri spin osi argo men ti, vor rem mo ricor dare anche che Piom bi no ha anco ra un’unica
stra da di acces so, in estate con ges tion a ta e spes so bloc ca ta dal pas sag gio tur is ti co ver so il por to.
Chi ud ere il nos tro pun to nasci ta sarebbe la VERA man can za di sicurez za per cir ca 300 donne ( e
rel a tivi bam bi ni) ogni anno.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Villamarina: specialistiche consolidate e
aumentate

pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 luglio 2017 — Sul la san ità e sulle ques tioni soll e vate dal sin da co di Suvere to Giu lia‐
no Par o di recen te mente sul la stam pa, inter ven gono il sin da co Mas si mo Giu liani e l’assessore alle
politiche sociali Margheri ta Di Gior gi.
«Rite ni amo dem a gogiche e pre oc cu pan ti le affer mazioni rilas ci ate alla stam pa dal sin da co di Suve‐
re to Giu liano Par o di in mer i to al pre sidio ospedaliero di Vil la ma ri na – affer mano – In questi anni,
pur essendo pre oc cu pati per i tagli alla san ità e al sociale operati da Sta to e Regione, abbi amo ela‐
b o ra to pro poste per difend ere il pre sidio ospedaliero di Vil la ma ri na, ogget to di nos tre varie vis ite e
con fron ti nei mesi scor si, e por ta to avan ti il proces so di unifi cazione delle due Soci età del la Salute
del la Val di Cor nia e Val di Ceci na, due aspet ti che il sin da co Par o di sem br erebbe conoscere solo
super fi cial mente. Cogliamo per tan to l’occasione per aggiornarlo sul la situ azione locale. Per quan to
riguar da l’ospedale di Piom bi no, pro prio per ché alcu ni sin daci del ter ri to rio stan no difend en do Vil ‐
la ma ri na, è in cor so il con sol i da men to delle attuali spe cial is tiche pre sen ti e, al con tem po, l’incre‐
mento delle nuove».
A mag gio 2016 in radi olo gia sono sta ti instal lati due nuovi apparec chi radi ografi ci, di cui uno ded i ‐
ca to agli esa mi radi o logi ci ambu la to ri ali, l’altro ded i ca to alla radi olo gia del pron to soc cor so. Questi
apparec chi ci dan no la pos si bil ità di effet tuare esa mi pri ma non pos si bili».
«Da cir ca un anno – pros eguono – ven gono effet tuate sedute di colon scopia vir tuale, che per me t ‐
tono di val utare nel det taglio even tu ali lesioni del colon; in più, dal mese di gen naio 2017 è arriva to
un medico esper to in senolo gia che ha atti va to l’attività di biop sie eco gui date, per me t ten do alle
pazi en ti la pos si bil ità di effet tuare un iter diag nos ti co com ple to a Piom bi no, sen za dover andare a
Livorno».
«Inoltre, la scelta lungimi rante di unire le due zone di Piom bi no e Ceci na, al con trario di quel lo che
pen sa Par o di ha per me s so di con sol i dare il nos tro pre sidio ospedaliero, in ter mi ni di per son ale e di
servizi, rispet to ad un anno fa».
«Il per son ale – aggiun gono – dopo aver vis su to per anni in una situ azione di sot to organ i co, com in ‐
cia ad essere raf forza to, tant’è che sono state con sol i date la nefrol o gia, la chirur gia e la rian i mazio‐
ne. In lin ea gen erale, l’ospedale ha lavo ra to per irro bu stire tut ti i set tori».
«Sul la pos si bil ità di creare il repar to di emod i nam i ca a Piom bi no sono in cor so appro fondi men ti
con l’assessore regionale Ste fa nia Sac car di che tra l’altro ne ha par la to di recente nel cor so di un
con veg no a Ceci na: una scelta che ci auguri amo sia con fer ma ta uffi cial mente. E anco ra, entro la
fine dell’anno, par ti ran no i lavori per la nuo va real iz zazione del parcheg gio di Vil la ma ri na ».
«Cer ta mente – pros eguono – non inten di amo nascon dere l’esistenza di situ azioni di crit ic ità come i
tem pi di atte sa, soprat tut to per la diag nos ti ca, anche se la Regione sta lavo ran do per un loro ab‐
bat ti men to: a breve uscirà un ban do per atti vare una col lab o razione con il pri va to sociale e dare
così una mag giore offer ta tale da abbas sare le liste di atte sa. A questo propos i to ricor diamo anche
che è pre vis to un altro con cor so per il repar to di radi olo gia».
«Altra ques tione crit i ca, che negli anni non abbi amo man ca to di seguire con atten zione, è rap p re ‐
sen ta ta dal pun to nasci ta per il quale abbi amo chiesto all’assessore Sac car di di con tin uare ad im‐
peg nar si con il Min is tero per richiedere il man ten i men to di questo servizio, nonos tante le ultime
novità in mer i to, non lim i tan dosi ad appli care la nor ma ti va gov er na ti va ma tenen do con to di tut ti i
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lim i ti infra strut turali e logis ti ci che scon ta la nos tra cit tà oltre che del la strate gic ità del pun to na‐
sci ta in un ambito com pren so ri ale vas to e com pos i to».
«Pur tenen do con to dei prob le mi esisten ti quin di, a noi non sem bra che questi inter ven ti vadano
ver so lo sman tel la men to del pre sidio ospedaliero del la nos tra cit tà. Anzi, al con trario, cre di amo
pro prio l’opposto. Siamo dispiaciu ti che Par o di non sap pia queste cose, oppure che, pur essendone
a conoscen za, omet ta di dichiarar le pub bli ca mente scor dan dosi di rap p re sentare l’intera comu nità
suvere tana e il suo dovere di infor mar la cor ret ta mente».

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Le mezze verità dei sindaci sulla sanità
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 luglio 2017 — I nos tri ammin is tra tori comu nali con tin u ano a dire che per l’ospedale
di Piom bi no è in cor so il con sol i da men to delle attuali spe cial is tiche pre sen ti e, al con tem po, l’incre‐
mento delle nuove.
Citan do con ciò l’installazione di nuo va stru men tazione radi o log i ca, il raf forza men to degli organi ci
e un non meglio defini to “irro bus ti men to in tut ti i set tori” definis cono infine lungimi rante la scelta
di unire in un’unica zona dis tret to Piom bi no e Ceci na, pro prio al fine del poten zi a men to dei servizi.
Riconoscono la crit ic ità delle lunghe liste di atte sa, ma assi cu ra no i cit ta di ni che la Regione sta la‐
vo ran do per un loro abbat ti men to, gra zie alla pre vista col lab o razione con il pri va to sociale. Tradot ‐
to, sig nifi ca che si stan no dirot tan do sul pri va to risorse impor tan ti sot traen dole al servizio pub bli ‐
co. Le politiche del gov er no cen trale e regionale stan no poten zian do la san ità pri va ta e trasfor man ‐
do il dirit to alla salute in un priv i le gio per pochi.
Abbi amo più volte denun ci a to il pro gres si vo impov er i men to dei servizi socio-san i tari del nos tro ter ‐
ri to rio e le for ti crit ic ità che i cit ta di ni devono affrontare: siamo stanchi di ripetere sem pre le stesse
cose e avere sem pre le solite risposte, non rispon den ti alla realtà dei fat ti. Si dice che è sta to ac‐
quis ta to un nuo vo apparec chio per le radi ografie, ma non si dice che si è trat ta to del la sos ti tuzione
di un vec chio ed obso le to stru men to che dove va già da tem po essere avvi cenda to. Si dice che si po‐
tran no effet tuare le colon scopie vir tuli, ma non si dice che si trat ta di una sola sedu ta a set ti mana,
non sem pre garan ti ta, e che per effet tuar la il per son ale viene sot trat to ad altre sedute di radio di ag ‐
nos ti ca. Si par la delle biop sie ecogu i date per la senolo gia, ma non si dice che le pazi en ti dovra no
comunque spostar si su Livorno e che a fronte di ciò molte donne optano per altri cen tri.
Si par la di raf foza men to degli organi ci quan do il per son ale sta accu mu lan do giorni di ferie e ore di
stra or di nario. Si par la di scelta lungimi rante, ben sapen do che si trat ta di scelte al rib as so, imposte
dalle politiche messe in atto dal gov er no cen trale e regionale, entram bi a mar chio PD. Per il pun to
nasci ta, si pas sa da un aus pi cio di dero ga all’altro, pur sapen do che la sua chiusura è ormai dec re ‐
ta ta dalle nor ma tive vigen ti e dal la infaus ta rifor ma san i taria toscana.
Ci si dichiara sod dis fat ti, non con sideran do con ciò i gran di dis a gi e non di rado il cal vario che i
cit ta di ni devono affrontare quan do han no bisog no di prestazioni san i tarie.
Si par la di emod i nam i ca, ma niente è pre vis to in tal sen so. Tra Firen ze, Pra to Pis toia ci sono molte
sale di emod i nam i ca; ce ne sono alcune anche nel la nos tra area vas ta, ma tutte a nord di Livorno:
tra Livorno, Siena e Gros se to nes suna. Eppure sap pi amo che la prog nosi di un infar to del mio car ‐
dio è tem po-dipen dente e che nel la nos tra vas ta per ife ria i 90 minu ti richi esti sono esposti a troppe
crit ic ità, non ulti ma l’organizzazione e l’efficienza del 118.
Gli ammin is tra tori locali con tin u ano ad esternare la loro sod dis fazione di fronte a una realtà in‐
confutabil mente inadegua ta e lo fan no per chè non han no mai con trasta to le sceller ate politiche san ‐
i tarie perse gui te con sis tem atic ità dal loro par ti to, sia a liv el lo nazionale che regionale

Un ‘Altra Piom bi no
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Sanità: lo chiamano irrobustimento
•

PIOMBINO 26 luglio 2017 — La con sigliera comu nale di Un’Altra Piom bi no Car la Bezzi ni ha pre ‐
sen ta to una inter rogazione al sin da co di Piom bi no, Mas si mo Giu liani, e all’assessore Margheri ta Di
Gior gi sul lo sta to pre sente e futuro dell’ospedale di Piom bi no anche in rap por to all’unificazione tra
i pre si di di Ceci na e Piom bi no ed al ruo lo svolto dal sin da co che ha approva to tutte le deci sioni
prese dal diret tore gen erale dell’ Azien da San i taria Toscana Nord Ovest.
Di segui to l’interrogazione:
Sta to attuale del la rior ga niz zazione san i taria ter ri to ri ale
Pre so atto delle recen ti dichiarazioni del Sin da co di Piom bi no e dell’Assessore alle Po‐
litiche Sociali, in mer i to al nos tro Pre sidio Ospedaliero , dalle quali risul terebbe, gra ‐
zie alla scelta defini ta lungimi rante di unire le due zone di Piom bi no e Ceci na,:

1. un consolidamento delle attuali specialistiche presenti e un incremento delle nuove,

2. un irrobustimento del nosto Presidio Ospdaliero, in termini di personale e di servizi,

Con sid er a to che:
1) con delib er azione del diret tore gen erale Azien da San i taria Toscana Nord Ovest n°
672 del 30.06.2017 

si costituisce la UOC Ortopedia Cecina in luogo della UOC Ortopedia Cecina Piombino Elba e si procede alla
creazione della UOSD Ortopedia Piombino mantenedo la UOS Ortopedia Elba,

si assegnano le funzioni vicarie della UOC ad un medico di Cecina,

si assegna la responsabilità della UOSD Piombino alla dirigente già responsabile della UOS Ortopedia Elba,

Con sid er a to che:
tale delib er azione è sta ta sot to pos ta al Col le gio dei Sin daci in data 03.07.2017,
Chiedi amo al Sin da co di infor mare il Con siglio Comu nale:

Sullo stato della riorganizzazione sanitaria di zona, che con tutta evidenza sta portando ad un progressivo
impoverimento del nostro PO , nel quale la perdita dell’UOC Ortopedia va a sommarsi ai precedenti declas-
samenti,

Sull’assenso da lui dato alla delibera sopra citata,

Sullo stato delle valutazioni in essere circa la rete dell’infarto, che vede il vasto territorio compreso tra
Livorno Siena e Grosseto, sguarnito di una rete di emodinamica, a fronte di una patologia (quella cardiovas-
colare) tempo-dipendente e a fronte del fatto che circa il 50% delle angioplastiche primarie fatte a Livorno
provengono dalla periferia,

Sullo stato di sofferenza del Pronto Soccorso, che come ogni anno sta affrontando il picco massimo di flus-
so turistico senza potenziamento di organico,

Sullo stato dei lavori della Conferenza dei Sindaci e sull’elaborazione di un Piano Attuativo Locale, condivi-
so con cittadini e operatori, che manca da circa 16 anni.

Ti potrebbero interessare:
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Studio di fattibilità per l’emodinamica a
Piombino

pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 agos to 2017 — Il sin da co di Piom bi no Mas si mo Giu liani e l’assessore alle politiche
sociali Margheri ta Di Gior gi rib adis cono quan to già affer ma to lo scor so 8 agos to in mer i to al via
lib era a uno stu dio di fat tibil ità, sec on do quan to dichiara to dall’assessore regionale alla san ità Ste ‐
fa nia Sac car di all’amministrazione comu nale.
«A segui to di quan to già affer ma to nei giorni scor si – sot to lin eano Giu liani e Di Gior gi – con fer mi ‐
amo quan to ci ha det to l’assessore regionale Sac car di lo scor so 7 agos to, ossia che la Regione si im‐
peg n erà ad avviare uno stu dio di fat tibil ità per l’apertura del repar to di emod i nam i ca a Piom bi ‐
no».
Il pri mo cit tadi no e l’assessore alle politiche sociali han no poi pre cisato i motivi a sosteg no di que‐
sto proces so.
«Ci sono tante ragioni per portare l’emodinamica al pre sidio di Vil la ma ri na. Anz i tut to quelle di or‐
dine logis ti co, vista la posizione bari cen tri ca del nos tro pre sidio ospedaliero che potrebbe ospitare
un baci no di uten za este so, com pren dente i Comu ni del la Val di Cor nia , del la Val di Ceci na e del‐
l’Elba, e anco ra quelle infra strut turali, per l’esistenza di un’unica stra da di acces so e usci ta dal la
cit tà insieme alla dis tan za da altri ospedali quali Livorno e Gros se to in cui l’emodinamica è oper ‐
ante. E infine moti vazioni socio san i tarie, vis to che i dati del la Regione con fer mano come la zona
tra Piom bi no e Ceci na sia fra le più col pite da infar ti».
«L’obiettivo – pros eguono – res ta adesso quel lo di trovare i locali e finanzi a men ti nec es sari per do‐
tare  il futuro repar to, alla fine di questo per cor so, di per son ale e strut ture adeguate».
«Abbi amo mol ta fidu cia nell’operato nel la Regione, con fer ma ta per al tro anche dall’impegno del
con sigliere regionale Gian ni Ansel mi,  che – con cludono – siamo cer ti saprà pros eguire in questo
per cor so per giun gere all’arrivo del repar to di emod i nam i ca nel nos tro pre sidio ospedaliero, sen za
intac care la log i ca di ospedale uni co intrapre sa con spir i to di con di vi sione con Ceci na».
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Tutti per l’emodinamica a Piombino
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 agos to 2017 — Con una mozione vota ta all’unanimità dal con siglio comu nale del 28
agos to, si chiede  alla  Regione di chiarire con atti uffi ciale la volon tà o meno  di real iz zare il servi‐
zio di emod i nam i ca nell’ospedale di Piom bi no. La mozione  impeg na inoltre il sin da co e la giun ta 
ad agire comunque nei con fron ti del la Regione per rib adire la neces sità del la real iz zazione di tale
servizio a Piom bi no e con vo care un con siglio comu nale aper to alla pre sen za del diret tore gen erale
dell’Asl Nord- Ovest e dell’assessore regionale Sac car di.
Da molti anni ormai si dis cute di questo argo men to;  nel 2011 era già sta ta approva ta una mozione
dall’allora mag gio ran za in cui si pro pone va l’istituzione di un tavo lo per  anal iz zare l’effettiva op‐
por tu nità, sul la base delle anal isi effet tuate dal lo stu dio MES e data la pre sen za del servizio di
emod i nam i ca solo a Livorno e Gros se to,  di real iz zare un servizio di emod i nam i ca anche a Piom bi ‐
no.
Un servizio ritenu to nec es sario sul ter ri to rio per i dis a gi legati alla via bil ità e per la pre sen za di
un’unica stra da di acces so.
“Piom bi no – si legge nel la mozione — è un promon to rio con  le stesse carat ter is tiche di un’isola e
deve avere le stesse deroghe di un’isola; la posizione bari cen tri ca tra Livorno e Gros se to e la neces ‐
sità di tem pi veloci d’intervento, fan no sì che sia il luo go dove il servizio di emod i nam i ca  deb ba es‐
sere real iz za to”.
Fir matari del la mozione Rifon dazione comu nista, Par ti to Demo c ra ti co, Sin is tra per Piom bi no, For‐
za Italia per Fer rari Sin da co, Un’Altra Piom bi no, Ascol ta Piom bi no, Movi men to 5 Stelle, Spir i to
Libero
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Cosa significa invecchiare a Piombino
pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 set tem bre 2017 — Che cosa sig nifi ca invec chiare a Piom bi no me ne sto ren den do con ‐
to solo adesso per espe rien za per son ale.
Ho due gen i tori anziani di 86 anni che vivono per con to loro: mam ma inval i da al 100%, bab bo dia ‐
beti co, mala to di cuore, insuf fi cien za renale.
I pri mi sogget ti pub bli ci ai quali ti riv ol gi sono il medico di famiglia e fin qui niente da dire per chè
il medico è per fet to. Poi inizi ad avere bisog no dell’ospedale quan do mam ma ha i pri mi attac chi
epilet ti ci e sco pri che in ospedale non sei più il ben venu to ad una cer ta età, anzi, ti spedis cono a
casa anche pri ma degli altri.
Torni a casa e capis ci di avere bisog no di assis ten za domi cil iare ed inizi la trafi la delle infer miere e
delle assis ten ti che ven gono, ma non tut ti i giorni, quin di dovrai arran gia r ti e cer care una badante
e/o chiedere il ricovero in una strut tura assis ti ta.
Le strut ture del la Val di Cor nia, oltre ad avere costi esor bi tan ti (dai 75 agli 80 euro al giorno) per
chi riceve una pen sione min i ma ed una da ex-operaio del lo sta bil i men to siderur gi co, non han no po‐
sti disponi bili; res ta la ricer ca del la badante. E qui inizia la via cru cis. Inizi chieden do alle cono‐
scen ze per son ali e si scate na una serie di tele fonate di donne prin ci pal mente rumene ed ucraine che
si pre sen tano, vedono che in casa c’è la mam ma che sta male e si lamen ta , si pre oc cu pano (per
loro stesse) se dor ma la notte, se cam mi na da sola (cer to che non cam mi na) e già stor gono la boc ‐
ca. Poi vedono che in casa c’è anche un uomo di 86 anni, auto suf fi ciente, per loro una minac cia alla
loro persona.“Sono due per sone” ti dicono e mal gra do tu offra loro un con trat to in rego la, se ne
van no.
C’è chi si pre sen ta sen za per me s so di sog giorno, ma affi an ca ta da una figlia di 8 anni o da un figlio
di 23 per i quali ti chiedono ospi tal ità a paga men to.
La mag gio ran za ti chiede di non essere assi cu ra ta per pot er con tin uare a riscuotere con tem po ranea ‐
mente il tuo stipen dio e l’indennità di dis oc cu pazione che noi con tribuiamo a pagare.
C’è chi dice di accon tentar si di un con trat to a 30 ore set ti manali invece che a 54 ore purchè tu la
paghi di più in bus ta paga o meglio anco ra al nero.
Tante chiedono di pot er lavo rare al nero la domeni ca ed i fes tivi.
Ovvi a mente tutte chiedono una came ri na in cui pot er dormire da sole, altri men ti non ce la faran no
ad assis tere la mala ta nelle ore diurne.
Poi c’è anche chi mette a let to tua madre alle ore 20 e alle ore 21 va in piaz za a bal lare fino a mez ‐
zan otte e poi mag a ri ha la fac cia tos ta di andare al sin da ca to e denun cia r ti per fin ti man cati riposi:
il sin da ca to ovvi a mente sta dal la parte del lavo ra tore e tu ti tro vi a dover andare anche da un av‐
vo ca to per difend ere i tuoi gen i tori..
Tut to questo non accadrebbe se il nos tro Comune alzasse un atti mo lo sguar do per capire che Pio‐
m bi no è una cit tà di anziani in cui una sola geri atra (in tut ta la asl) non riesce ad affrontare min i ‐
ma mente la situ azione né a rice vere che una pic co la per centuale di per sone che han no bisog no di
lei, per chè, per qualunque cosa tu abbia neces sità, la asl chiede la pre ven ti va visi ta del la geri atra.
Tem pi di atte sa 3 mesi: 90 giorni durante i quali può suc cedere di tut to.
Ho fat to pre sente questo all’assistente sociale, la quale ovvi a mente mi ha det to di non poter ci fare
niente per chè per mam ma non ci sono posti nelle rsa e per bab bo potrebbe esser ci il cen tro diurno
ma dob bi amo aspettare la cer ti fi cazione isee per chè il servizio (va dal la mat ti na alle ore 16 del po‐
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merig gio) è a paga men to.
(let tera fir ma ta)

(Foto di Pino Bertel li)
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Sanità: i Comuni a guida Pd litigano subito
•

SUVERETO 11 set tem bre 2017 — Recen te mente tutte le forze politiche pre sen ti in con siglio comu ‐
nale a Piom bi no han no approva to una mozione con la quale “si chiede alla Regione di chiarire con
atti uffi ciali la volon tà o meno  di real iz zare il servizio di emod i nam i ca nell’ospedale di Piom bi no”.
Niente da dire sul mer i to se non che forse ciò è avvenu to in gravis si mo ritar do sia rispet to al prob ‐
le ma che si vuole risol vere sia a quan do il prob le ma è sta to pub bli ca mente soll e va to.
Ciò che però è politi ca mente inter es sante, e che va rimar ca to, è che con quel la mozione è già crol la ‐
to il tan to esalta to piano di unifi cazione del la due zone san i tarie del la Val di Cor nia e del la Val di
Ceci na, crol la to per il sem plice moti vo che quel la mozione intende rispon dere a una prece dente pre ‐
sa di posizione dei sin daci del la Val di Ceci na che ave vano ricorda to alla Regione gli impeg ni pre si
per uno stu dio sul la pos si bile emod i nam i ca tra Livorno e Gros se to sen za scelte geogra fiche pre de ‐
ter mi nate.
Al prob le ma dell’emodinamica si aggiun gono prob lem atiche non meno impor tan ti per l’organizza‐
zione dei servizi ma se alla pri ma even tuale dis cus sione sull’organizzazione di un servizio come
quel lo dell’emodinamica le due zone iniziano già a lit i gar si per acca parrarse lo  c’è da chieder si dove
è quel lo spir i to di con di vi sione, di col lab o razione, che è alla base di questo prog et to di unifi cazione
al quale noi abbi amo dato il nos tro con sen so. La realtà è che già iniziano già a guer reg gia re tra loro
sen za pen sare alle vere neces sità dei cit ta di ni.
Ma questo non bas ta.
Le due zone, su indi cazione del la Regione Toscana, deb bono aggiornare entro novem bre gli atti di
pro gram mazione sociosan i taria e cioè aggiornare il Pro fi lo di Salute ed elab o rare il Piano di Inclu ‐
sione Zonale. Siamo però anco ra a decidere chi deb ba lavo rare tec ni ca mente per elab o rare le infor ‐
mazioni di base, sbat tuti tra con tin uare ad uti liz zare Fed er san ità, accop pi ar ci anche l’Istituto di
Fisi olo gia Clin i ca del CNR di Pisa, dis porre di una com pe ten za soci o log i ca, uti liz zare le com pe ten ze
comu nali e così via. Tut to questo men tre la Regione da parte sua, l’ha fat to sapere, met terà a dis ‐
po sizione un set di indi ca tori già costru ito e anal iz za to per sin go la Zona, anzi met terà a dis po sizio‐
ne tut ti i dati che ven gono dall’Agenzia Regionale di San ità, dall’Osservatorio Sociale Regionale e
dal Lab o ra to rio Man age ment e San ità del Sant’Anna e li con seg n erà alle zone.
Chissà che con fu sione.
Anche per ché, è questo il prob le ma politi co vero, i Comu ni non han no dibat tuto e con venu to min i ‐
ma mente su linee politico/programmatiche sociosan i tarie di qualche sig ni fi ca to su cui pog gia re pia‐
ni e pro gram mi e su cui far lavo rare le strut ture tec niche che, per la ver ità, tut ti quei dati che si
affan nano a cer care e ad inter pretare dovreb bero aver già conosci u to e inter pre ta to.  Si è fat to tut ‐
to fuorché dis cutere di linee politico/programmatiche su cui far lavo rare anche i tec ni ci.
La ver ità è che ora mai da anni i Comu ni sono sta ti spodesta ti sia delle com pe ten ze in mate ria san i ‐
taria che in mate ria sociale, sover chiati da tec nos trut ture buro cratiche e da inte la ia ture baroc che di
piani e pro gram mi che fan no sì che le deci sioni siano prese e si pren dano al di fuori di un qualche
con fron to pub bli co e traspar ente. E la Regione la fa da padrone ed invo ca sem pre a scu sante la
man can za di risorse finanziarie. Le spese le fan no i cit ta di ni che ormai si riv ol go no sem pre più alle
strut ture pri vate e così pagano due volte per una prestazione, una vol ta con le tasse per man tenere
il servizio san i tario nazionale e una vol ta per arrivare in tem po ad avere prestazioni quan do se ne
pre sen ta la neces sità.
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Piccoli interventi chirurgici all’ospedale di
Volterra

•

PIOMBINO 6 novem bre 2017 -Appren di amo dal la stam pa di oggi che l’assessore Sac car di ha inten ‐
zione di con cen trare tut ti i pic coli inter ven ti chirur gi ci, quel li che ven gono svolti in un giorno sen za
molto ris chio per i pazi en ti, pres so l’ospedale di Volter ra. Questo prog et to è vera mente scon cer tan‐
te, ci chiedi amo vera mente quale idea  la Regione Toscana abbia del la san ità pub bli ca. Ave va mo
capi to che negli ospedali per iferi ci sareb bero sta ti garan ti ti prestazioni ed inter ven ti che, per il loro
carat tere di mag giore “sem plic ità” e  per il loro carat tere ambu la to ri ale non avreb bero avu to bisog ‐
no di per cor si com pli cati e che quin di sarebbe sta ta garan ti ta una cap il lar ità ter ri to ri ale,  men tre
invece, per situ azioni piu com p lesse, si sareb bero pre visti per cor si ter apeu ti ci ver so cen tri di alta
spe cial iz zazione all’interno non solo del la ASL nord-ovest, ma anche delle altre strut ture region ali.
Vedi amo invece  che anche per i pic coli inter ven ti, quel li di un giorno, quel li per i quali il cit tadi no
ha vera mente bisog no di un acces so ter ri to ri ale vici no alla pro pria abitazione, adesso si prevede una
con cen trazione ver so  un ospedale oltre tut to molto dis agia to a liv el lo di via bil ità. Allo ra adesso non
ci vengano a dire che l’ospedale di Piom bi no ha prob le mi di via bil ità. Allo ra pos si amo ragionevol ‐
mente pen sare che anche nel nos tro ospedale pos sa essere con cen tra ta una qualche attiv ità  san i ta‐
ria pecu liare fruibile da tut ti i cit ta di ni del la ASL Nord Ovest, se noi adesso per pic coli inter ven ti
dob bi amo andare tut ti all’ ospedale di Volter ra.  Quale è quin di, sec on do noi,  il vero fine di questo
prog et to di con cen trazione dei pic coli inter ven ti a Volter ra? Il vero fine è quel lo di favorire la san ità
pri va ta, vero obi et ti vo del pres i dente Rossi e dell’ asses sore Sac car di.  Da ora in poi,  se questo
prog et to ver rà  attua to,  suc ced erà  che il cit tadi no,  per un inter ven to ambu la to ri ale di dura ta al
mas si mo un giorno,  cercherà vici no alla sua res i den za strut ture  mag a ri nel frat tem po con ven zion ‐
ate si con il servizio san i tario regionale,  oppure anche total mente pri vate, che però offrono la stes sa
prestazione ambu la to ri ale ad un cos to non tan to supe ri ore all’importo del tick et.  Con sideran do
però che non ci sono grosse spese di viag gio, non ci sono da fare qua si 100 chilometri in una stra da
poco agev ole,  è  chiaro che quel cit tadi no rin uncerà al servizio pub bli co per riv ol ger si al pri va to. A
questo pun to il gio co è  fat to e l’obiettivo rag giun to: offrire  una prestazione san i taria pub bli ca dis ‐
agia ta in modo da indurre il cit tadi no, o meglio costringer lo, ad uti liz zare le strut ture pri vate con ‐
ven zion ate e non, del pro prio ter ri to rio. Ques ta è la volon tà del la Regione Toscana: smontare il ser‐
vizio pub bli co pez zo per pez zo per far sem brare i servizi pri vati migliori e più accat ti van ti. Noi ci
opponi amo a tut to questo e chieder e mo con to alle isti tuzioni, sia a liv el lo ter ri to ri ale che regionale,
di questo prog et to assur do  che con tribuisce anco ra una vol ta a ridurre e depoten ziare il servizio
pub bli co.

Rifon dazione Comu nista Piom bi no
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La sanità “irrobustita” continua a perdere
pezzi

•

PIOMBINO 6 novem bre 2017 — La san ità ter ri to ri ale sem bra essere in via di dis mis sione: le notizie
che appre di amo dal la stam pa sono vera mente pre oc cu pan ti. I pazi en ti onco logi ci devono pagare per
sot to por si alla radioter apia, gli infar ti non pos sono accedere alla rivas co lar iz zazione coro nar i ca nei
tem pi pre visti dai pro to col li sci en tifi ci, i trasfer i men ti pos sono somigliare a vere odis see quan do
man ca il per son ale addet to, i pic coli inter ven ti chirur gi ci, quel li per i quali non è richi es ta alcu na
com p lessità, ver ra no dirot tati tut ti a Volter ra che dovrebbe diventare il polo di rifer i men to di tut ta
l’Area Vas ta Nord Ovest per gli inter ven ti sem pli ci che richiedono solo un giono di degen za (Day
Surgery).
All’ormai acquisi to pel le gri nag gio san i tario cui i cit ta di ni del la Val di Cor nia devono sot to por si per
avere prestazioni san i tarie adeguate, con costi e sac ri fi ci spes so insosteni bili, si van no ora ad aggiu‐
n gere anche i viag gi per i trat ta men ti sem pli ci, quel li per i quali non è richi es ta alcu na stru men ta‐
zione ad alto con tenu to tec no logi co e che han no un carat tere poco più che ambu la to ri ale: gli uni ci
residui che era no sta ti promes si alle per iferie. Dopo l’accorpamento delle All volu to dal la rifor ma
san i taria toscana, che ha spoglia to gli ospedali minori e con cen tra to le risorse nei gran di cen tri, ora
si costringono i cit ta di ni a spostar si anche per le prestazioni più sem pli ci, ques ta vol ta ver so un
noso comio dis tante qua si 100 chilometri e con una stra da non cer to di facile per cor ren za. Oltre tut ‐
to le preno tazioni dovran no pas sare attravero i repar ti, con ovvie lunghe liste di atte sa. È facile
prevedere che i cit ta di ni si riv ol ger an no alle strut ture pri vate, con siderati anche i tick ets (che in
Toscana sono tra i più alti) da pagare, le liste e i dis a gi degli sposta men ti. Siamo di fronte ad un
sis tema san i tario reso sem pre più inac ces si bile e che incre men ta in misura cres cente il ricor so al pri ‐
va to. Per chi può per me t terse lo.
Le politiche del gov er no cen trale (a gui da PD) e regionale (a gui da PD) stan no poten zian do la san ‐
ità pri va ta e trasfor man do il dirit to alla salute in un priv i le gio per pochi.
I prin cipi di equi tà e di uni ver sal ità , che carat ter iz za vano il nos tro servizio san i tario sono un ricor ‐
do lon tano: se abiti in Val di Cor nia devi affrontare dis a gi, spese e umil i azioni che i cit ta di ni dei
gran di cen tri non han no. Cit ta di ni di serie A e di serie B. Noi dob bi amo pagare per accedere alle
radioter apie, e in caso di IMA non abbi amo le stesse garanzie degli altri, o di notte dob bi amo essere
trasfer i ti a Livorno per urgen ze che potreb bero avere una rispos ta in loco.
Han no reso i nos tri servizi sem pre meno acces si bili, ad ogni liv el lo: liste di atte sa sur re ali, rap por to
più bas so tra oper a tori e popo lazione e per centuale più bas sa di posti let to di tut ta l’Asl, dif fi coltà
di acces so ai ricov eri, dimis sioni veloci che scar i cano sulle famiglie il peso dell’assistenza ai malati,
prestazioni ambu la to ri ali min ime lim i tate solo alla mat ti na dei giorni feri ali, sposta men ti not turni
su ambu lanze ver so l’ospedale di Livorno, man can za di posti let to per le cure inter me die, un pron to
soc cor so inadegua to sul quale si river sano tutte le crit ic ità di un sis tema di pro tezione insuf fi ciente,
due postazioni di ambu lan za med ical iz za ta, per un baci no di uten za di oltre 50mila per sone, che si
riducono a una sola in caso di parten za per la rete IMA o Stroke o per altre gravi emer gen ze.
Gli ammin is tra tori locali con tin u ano a par lare di val oriz zazione dei servizi locali, ma la nos tra san ‐
ità con tin ua a perdere pezzi. La tan to decla ma ta “rete tra Val di Cor nia e Val di Ceci na” pre vista
per aggi rare il decre to Bal duzzi, non esiste: abbi amo due debolezze, Ceci na e Piom bi no, che gal leg ‐
giano in una sor ta di lim bo dal futuro incer to. Ceci na e Piom bi no si stan no “con tenden do” i pri ma‐
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riati e i servizi, com p rese l’urologia e la sala di emod i nam i ca, in una lot ta per aggiu di car si le brici ‐
ole delle risorse dirot tate su altre zone dis tret to, evi den te mente più for ti politi ca mente, come ad
esem pio Pra to e Mas sa.
Gli ammin is tra tori locali, invece di con tin uare a par lare a vuo to di “irro bus ti men to” del la strut tura
e di “poten zi a men to dei servizi”, devono risposte ai cit ta di ni.

Un’Altra Piom bi no
Assem blea San vin cen z i na

Assem blea popo lare di Suvere to
Comune dei Cit ta di ni
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Emodinamica sia a Cecina sia a Piombino
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 7 dicem bre 2017 — Infar ti del mio car dio, insuf fi cien za car dia ca, car diopa tia ische‐
m i ca, ostruzioni coro nariche occlu sive a cari co delle arterie coro nar ie, quin di del cuore, sono le pri‐
n ci pali patolo gie che inter es sano il sis tema car dio vas co lare e dove una “sala emod i nam i ca” è deter ‐
mi nante nel sal vare la vita a migli a ia di per sone.
Cifre da non pren dere sot to gam ba e numeri sull’incidenza del la patolo gia car dio vas co lare, inesora ‐
bili.
Il meet up SanVincenzo5stelle, saba to mat ti na 9 dicem bre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 sarà pre sente
al mer ca to di San Vin cen zo, seg nan do un’altra tap pa per la rac col ta di firme “126 minu ti da infar ‐
to”. Firme nec es sarie, come nec es sarie sono due sale emod i namiche per infar to mio car dio, una a
Piom bi no e l’altra a Ceci na osser van done la man can za da Gros se to a Livorno. Firme in dife sa del la
salute, dove ogni min u to per so può speg nere una vita.Ogni cit tadi no ha dirit to alla tem pes tiv ità
delle cure che solo una sala emod i nam i ca può dare ma che per questo occorre che si pos sa rag giun ‐
gere in breve tem po.
Per la car diopa tia ischem i ca nel la provin cia di Livorno, su 285.325 res i den ti nel 2016, si sono ver i fi ‐
cati 16.038 casi prevalen ti (dati estrat ti dal data base Regione Toscana MaCro). Quest’ultimi si
van no ad aggiun gere agli 6.437 casi prevalen ti di insuf fi cien za car dia ca.
Per questo è impor tante aderire alla rac col ta firme che chiede a gran voce l’istituzione di due sale
di emod i nam i ca nel la provin cia di Livorno, una a Ceci na e una a Piom bi no.
Ques ta rac col ta di firme vede l’impegno nel la Val di Cor nia e Val di Ceci na, oltre che del M5S, di
cit ta di ni e medici com pre so il vice pres i dente dell’ordine dei medici di Livorno, Paroli, il dot tor ”
car di ol o go” Marabot ti, il comi ta to del la salute pub bli ca, il coor di na men to cit tadi no per la dife sa
dell’Ospedale e molte forze politiche.

Meet up stori co SanVincenzo5stelle
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2018

Stefania Saccardi, assessore della Regione Toscana, e Massimo 
Giuliani, sindaco di Piombino dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 
2019
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Ste fa nia Sac car di

DALL'ASSESSORE COMUNALE MAGNANI ALL'ASSESSORE REGIONALE SACCARDI

Grido d’allarme sulla realtà della sanità
pubblica

Caterina Magnani

SUVERETO 30 gen naio 2018 — Egr. dot tores sa Ste fa nia Sac car di, asses sore al dirit to alla salute,
al wel fare e all’integrazione socio-san i taria del la Regione Toscana,
sono Cate ri na Mag nani, asses sore alla san ità di Suvere to, un pic co lo bor go del la Val di Cor nia,
provin cia di Livorno.
Le scri vo per lan cia r Le un gri do di allarme sul la situ azione del la san ità pub bli ca in ques ta zona ed
in par ti co lare, anche se gli aspet ti da anal iz zare sareb bero molti, vor rei sof fer mar mi sul la situ azione
dell’ospedale e dei suoi servizi.
Come Lei ben sa ques ta zona è sta ta ed è forte mente col pi ta da impat ti ambi en tali notevoli, con le
acciaierie che han no las ci a to in ered ità sul la salute dei nos tri cit ta di ni con seguen ze impor tan ti, così
come tan ti altri fat tori non suf fi cien te mente por tati a conoscen za di tut ti.

L’ultimo pro fi lo di salute che la Regione Toscana ha sti la to dà una buo‐
na, anche se non esauri ente, rap p re sen tazione del la situ azione che Lei
come asses sore regionale avrà ben pre sente.
Il com pi to di noi ammin is tra tori comu nali è conoscere le esi gen ze e le
prob lem atiche dei nos tri ter ri tori e pre tendere servizi san i tari adeguati e
capaci di rispon dere ai pro fili di salute del la cit tad i nan za, con un approc ‐
cio “dal bas so”, per pot er orga niz zare un servizio che rispon da alle reali
neces sità e che non crei dis par ità tra cit ta di ni più o meno vici ni ai gran di
ospedali, dis par ità che purtrop po ad oggi esiste.
Il prog et to che la Regione Toscana sta por tan do avan ti non garan tisce
par ità di trat ta men to tra cit ta di ni apparte nen ti alla stes sa zona san i ta‐
ria.
Gli esem pi, in relazione al pre sidio di Piom bi no, sono molti:

Otorinolaringoiatria, un servizio sempre stato di eccellenza presso l’ospedale di Villamarina è ridotto all’osso, con un
solo giorno a settimana dedicato agli interventi programmati e tutto il resto della settimana con il solo servizio ambu-
latoriale. Non esiste praticamente più la reperibilità notturna con la conseguenza che molto spesso il cittadino deve
essere trasferito presso il presidio di Livorno per poter risolvere anche il più banale intervento, come per esempio
per togliere una altrettanto banale lisca di pesce in gola;

Urologia, anche qui gli interventi si riducono ad un giorno a settimana dopodiché diventa semplice servizio ambula-
toriale con mancanza di reperibilità medica notturna per buona parte della settimana;

Ematologia, un reparto che non esiste e sul quale erano state espresse precise promesse, vista l’alta percentuale di
pazienti con patologie croniche e tumorali presenti nella nostra zona, ma ad oggi si sono risolte in un nulla di fatto;

Percorso senologico, oramai non più esistente quello che è stato per molte donne un ambulatorio di riferimento
importante per la prevenzione e la gestione di tutto il percorso del tumore alla mammella;

Ginecologia ed ostetricia, un reparto che sta andando avanti a colpi di deroghe con il rischio chiusura che temiamo
avverà a breve.

Altre situ azioni sim ili potreb bero essere doc u men tate.
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Cate ri na Mag nani

A me preme par ti co lar mente sot to lin eare che una zona, con già serie
prob lem atiche, non può essere depoten zi a ta, ma anzi va poten zi a ta so‐
prat tut to in relazione alle patolo gie più gravi e fre quen ti che si tro va a
gestire.
Tut to ciò che Le ripor to proviene dal la voce di cit ta di ni, pazi en ti e oper a ‐
tori che lavo ra no nel pre sidio.
La invi to a ver i fi care andan do oltre i rap por ti elab o rati da esterni.
La invi to a venire in visi ta, a toc care con mano la situ azione incon tran do
i pazi en ti, i medici, gli oper a tori tut ti che non potran no, anche di fronte
a Lei, non dire che i servizi sono ridot ti all’osso e che loro stan no facen do
un grosso lavoro per pas sione e impeg no deon to logi co ma anche che la di‐
rezione deve aiutare e deve saper garan tire tut ti i servizi essen ziali per chè
l’ ospedale di pri mo liv el lo più vici no a noi si tro va ad un’ora di stra da e
non tut ti han no l’assistenza famil iare o un red di to da per me t ter si ricov eri
ad una dis tan za così impor tante.
Men tre mi riv ol go a Lei non pos so non ammet tere che esiste anche una

respon s abil ità di noi ammin is tra tori pub bli ci. Come sin daci, asses sori e con siglieri comu nali dovre‐
m mo unir ci e pre tender li cer ti servizi per chè la salute dei cit ta di ni è nos tro dovere ed è nos tro do‐
vere garan tire il dirit to alla loro salute. Invece in questi anni mai che ci sia sta to un ragion a men to
di questo tipo o una riu nione per orga niz zare una lot ta comune. Anzi, non ho dif fi coltà ad ammet ‐
tere di vedere solo una com ple ta accettazione (rasseg nazione) di una nuo va orga niz zazione che già
ad oggi non fun ziona.
Per questo oggi mi per me t to di sti mo lare per sonal mente il suo inter ven to, con la sper an za che Lei
pos sa ascoltare una pic co la voce comunque piena di sper an za.
Solo Lei può e deve fare qual cosa, glielo chiedo dal cuore per la salute dei miei e dei suoi cit ta di ni.
Speran do che questo mio gri do di aiu to pos sa trovare rispos ta da parte Sua le por go i miei più cor ‐
diali salu ti.
Dot tores sa Cate ri na Mag nani, asses sore alla san ità del Comune di Suvere to
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Mozione su senologia: il Pd non la vota
pervenuta in redazione

PIOMBINO 30 gen naio 2018 — La nos tra mozione sul la ques tione “per cor so seno logi co” pre sen ta ta
in con siglio comu nale, non met te va in dis cus sione la Breast Unit, tan to meno le linee gui da region ‐
ali o le sta tis tiche di miglio ra men to rel a ti vo al numero di inter ven ti, come l’elevata capac ità dell’e‐
quipe spe cial iz za ta. Abbi amo solo chiesto all’amministrazione comu nale di pren dere in seris si ma
con sid er azione la ques tione “non scelta”, cioè l’impossibilità di pot er essere operati e segui ti in
loco, con il dis a gio logis ti co di dover andare a Livorno, uni to con quel lo psi co logi co rispet to ad un
per cor so dove a Piom bi no res ta solo la fase di diag nosi. Infat ti, il cen tro radi o logi co piom bi nese una
vol ta accer ta ta la diag nosi ind i riz za a Livorno. Una vol ta qual cuno ci disse che era no i medici a
dover si spostare. Se il ragion a men to è pura mente sta tis ti co allo ra bisognerebbe assi cu rare che Li‐
vorno è il cen tro più accred i ta to del la Toscana, anche più dell’Università di Careg gi, oppure è altre‐
sì impor tante val utare il sogget to e le sue esi gen ze: l’approccio alge bri co alcune volte coz za con
quel lo umano. È per questo che con la mozione abbi amo chiesto all’amministrazione comu nale di
con tattare urgen te mente tut ti i sogget ti api cali del la strut tura ospedaliera di Piom bi no, il diret tore
gen erale dell’Asl Nord Ovest e l’assessore regionale alla san ità Ste fa nia Sac car di, per costru ire un
per cor so per il tumore al seno, che ten ga in pri ma con sid er azione il sogget to, le sue esi gen ze, la sua
sen si bil ità psi co log i ca. In con siglio comu nale ci han no det to che a dicem bre c’è sta to un profi c uo
incon tro con l’azienda. Nell’attesa di ved erne for mal iz za ti i con tenu ti il Pd pote va anche votar la
ques ta mozione, avrebbe sicu ra mente dato un seg nale uni tario di sen si bil ità ver so ques ta speci fi ca
uten za.

Ric car do Gelichi, Por tav oce Lista Civi ca Ascol ta Piom bi no
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Senologia: qui specializzazione
d’avanguardia

•

PIOMBINO 31 gen naio 2018 — Fac ciamo un po’ di chiarez za in relazione alle pub bli cazioni di que‐
sti giorni riguar do la “pre sun ta scom parsa del per cor so senologico”manifestata in con siglio comu ‐
nale di Piom bi no il 24 gen naio da parte del grup po con sil iare” Un’altra Piom bi no”, alle quali oggi
fa eco, sulle pagine di un quo tid i ano on line, l’assessore Cate ri na Mag nani da Suvere to, volte
sola mente a dif fondere infor mazioni som marie ed inesat te. Dan do segui to alla delib era del la Giun ta
Regionale n°272 del 31/03/2014 ven gono isti tu iti i nuovi cen tri di senolo gia mul ti dis ci pli nare o
Breast unit , che altro non sono che l’applicazione del la risoluzione del Par la men to europeo del
giug no 2003 nel la quale si indi vid ua un aumen to sig ni fica ti vo di soprav viven za dei pazi en ti col pi ti
da tumori alla mam mel la quan do lo screen ing, la diag nosi, la cura e la post-ter apia del tumore ven ‐
gono effet tuate da un equipe med ica spe cial is ti ca mul ti dis ci pli nare. Ren dere i servizi più effi ci en ti e
qual i ta ti va mente supe ri ori oltre ad ottenere una tem pes ti va diag nosi ed un per cor so cer to e segui to
pas so pas so da spe cial isti, per me tte anche di con tenere i costi ed evitare esa mi e trat ta men ti super ‐
flui, garan ten do ai pazi en ti la mas si ma pro fes sion al ità ed effi cien za. Infat ti dal mar zo 2017 nel la
nos tra zona ha pre so il via il nuo vo cen tro di senolo gia mul ti dis ci pli nare, o Breast Unit Inte gra ta di
Livorno Ceci na Piom bi no ed Elba, di cui il respon s abile è il dot tor Dona to Casel la. Pres so la UO

Radi olo gia Piom bi no-Ceci na si è inizia to con l’interventistica mam maria (ago aspi ra to e biop sia
mammella/linfonodi) e la riso nan za mag net i ca del la mam mel la con e sen za mez zo di con trasto, esa ‐
mi che pri ma veni vano effet tuati in altra sede. Su entram bi i pre si di (Piom bi no e Ceci na) i medici
sono due con un ter zo medico in for mazione. I medici ded i cati all’interventistica parte ci pano tut ti i
giovedì pomerig gio alla riu nione del la Breast Unit a Livorno insieme ai col leghi chirurghi, anato mo-
patolo gi, oncolo gi, radioter apisti. Riu nione nel la quale ven gono dis cus si i casi pre e post op er a tori e
prese in sin er gia le deci sioni, per ogni paziente, e sot to scritte da ogni mem bro che parte ci pa a tut to
il per cor so clin i co. Cosa è cam bi a to da pri ma? La paziente che si reca o per effet tuare uno screen ‐
ing di rou tine o che sospet ta un nodu lo, e risul ta pos i ti va, viene inseri ta nel pro to col lo del la Brest
unit che prevede nel la sede di Piom bi no una pri ma diag nosi (ago aspi ra to e biop sia) e la riso nan za
mag net i ca con o sen za con trasto del la mam mel la. Suc ces si va mente la paziente viene chia ma ta in
ospedale a Piom bi no dove il medico che ha effet tua to l’esame le con seg na il refer to dan dole tutte le
infor mazioni e l’appuntamento con il chirur go a Livorno dove ver rà (se nec es sario) oper a ta dall’e‐
quipe del dot tor Casel la che ha introdot to una chirur gia ricostrut ti va in tem po reale, diver sa mente
dal la chirur gia demoli ti va di un tem po. Solo un giorno di ricovero d’ospedale dopo la rimozione di
un tumore alla mam mel la, sen za effet tuare neanche un’ora di riabil i tazione. Ques ta tec ni ca viene
incon tro alle esi gen ze delle donne, soprat tut to le gio vani donne, che lib er ate dal tumore non devono
più sen tir si “muti late”. Cosa è cam bi a to rispet to a pri ma? Che le pazi en ti del nos tro ter ri to rio han ‐
no la pos si bil ità, tutte, di accedere ad un servizio di spe cial iz zazione qual i ta ti va mente supe ri ore e
col lauda to e di sen tir si prese per mano per l’intero per cor so del la malat tia. A segui to del la la riu ‐
nione del 2 dicem bre tra l’Asl e l’Associazione Sem pre Don na, l’Asl si è impeg na ta affinchè le ri‐
sposte degli esa mi isto logi ci e l’esito del la diag nosi vengano con seg nati oltre che dal radi ol o go e dal
chirur go (come già avviene) anche alla pre sen za del lo psi coter apeu ta ed è sta ta val u ta ta la re-defi‐
nizione delle casis tiche che potran no essere oper ate pres so il pre sidio ospedaliero di Piom bi no. Le
med icazioni del post oper a to rio pos sono anzi dovran no essere effet tuate anche a Piom bi no, aven do
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un ambu la to rio a dis po sizione e garan ten do la pre sen za di un medico full time e non part-time.
Sarà defini ta l’organizzazione del fol low-up inte gra to all’interno del pre sidio di Piom bi no. L’Asl
prevede entro il mese di feb braio di for mal iz zare questi pun ti. Putrop po l’incontro pre vis to per gen ‐
naio è slit ta to per momen tanea assen za del pri mario di chirur gia.
Ci sem bra va doveroso repli care alle infon date infor mazioni e accuse pro fuse dall’opposizione, che
purtrop po fa pro pa gan da su temi del i cati insin uan do dub bi e pau re su chi purtrop po del la san ità
ha davvero bisog no e che invece può trovare nelle nos tre strut ture una mag gior spe cial iz zazione
all’avanguardia.

Vale ria Giun toli – Respon s abile Donne PD Fed er azione Val di Cor nia Elba
Alber ta Tic ciati  — Respon s abile San ità PD Fed er azione Val di Cor nia Elba 
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Senologia: risposta al Pd che parla di
propaganda

Carla Bezzini

PIOMBINO 2 feb braio 2018 — Il comu ni ca to sul per cor so seno logi co, fir ma to dalle respon s abili del la
Fed er azione PD Val di Cor nia, con tiene molte inesat tezze, non risponde agli inter rog a tivi e non
fuga le pre oc cu pazioni avan zate dal la mozione di Un’Altra Piom bi no e dal la acco ra ta let tera dell’
asses sore alla san ità del Comune di Suvere to.
Pro ce di amo per ordine.
Il pri mo argo men to è il richi amo alle linee di ind i riz zo region ali, rel a tive all’istituzione dei Cen tri di
Senolo gia Mul ti dis ci pli nare, o Brest Unit, a loro vol ta appli cazione del la risoluzione del Par la men to
Europeo del giug no 2003, che evi den zia un aumen to delle prob a bil ità di soprav viven za nei tumori
alla mam mel la quan do il per cor so ter apeu ti co viene effet tua to da un equipe med ica spe cial is ti ca
mul ti dis ci pli nare.
Evi den za, per al tro nota da anni, che non spos ta di una vir go la la ques tione: se è vero che il per cor ‐
so seno logi co locale, sper i men ta to con suces so a Piom bi no, non rien tra va nei para metri numeri ci
richi esti per la cer ti fi cazione (150 nuovi casi di tumore di cui almeno 50 per ogni oper a tore), ciò
non sig nifi ca che non fos sero rispet tate le linee gui da inter nazion ali e che le donne con tale patolo ‐
gia non fos sero state trat tate in sicurez za. Se così non fos se, sareb bero nec es sarie spie gazioni, chia‐
rez za e pre cise assun zioni di respon s abil ità, politiche e san i tarie. Del resto, se gli oper a tori del la
Brest Unit fos sero venu ti ad oper are a Piom bi no, la casis ti ca locale, di poco al di sot to, sarebbe
sta ta imple men ta ta e avrebbe reso pos si bile la pros e cuzione del per cor so esistente, col lauda to da
tem po con suc ces so. Del resto, nem meno Livorno ave va i numeri richi esti per la cer ti fi cazione e li
ha rag giun ti solo sot traen do gli inter ven ti del la per ife ria.
Si dice poi che con la cen tral iz zazione a Livorno si offre un servizio più effi ciente e qual i ta ti va mente
supe ri ore. Tor ni amo a sot to lin eare il carat tere pleonas ti co di queste affer mazioni: un servizio effi ‐
ciente e col lauda to era pre sente anche nel nos tro ospedale, con sol ida to negli anni, con risul tati pie‐
n amente sod dis facen ti per le pazi en ti. Con la Brest Unit, la mag giore effi cien za e la supe ri or ità
qual i ta ti va risul ta in defin i ti va con seguente a cri teri pura mente quan ti ta tivi (baci no d’utenza, nu‐
mero di inter ven ti) e al carat tere mul ti dis ci pli nare dell’equipe. In altre realtà le equipes itin er an ti,
nel lo speci fi co del la patolo gia mam maria, sono una realtà acquisi ta.
Anche le riu nioni mul ti dis ci pli nari set ti manali, e tut to ciò che è richiesto dalle linee gui da, non
avreb bero affat to preclu so il man ten i men to del servizio nel ter ri to rio.
Ci chiedi amo poi dove porterà questo cres cente e inar resta bile proces so di cen tral iz zazione, sta bil i to
sul la base di cri teri pura mente numeri ci: dovrem mo coer ente mente aspettar ci che ven ga sop pres sa
tut ta la la media inter ven tis ti ca negli ospedali per iferi ci, dal momen to che le casis tiche dei gran di
noso co mi saran no sem pre supe ri ori, anche per gli inter ven ti più sem pli ci.
Servirebbe solo la disponi bil ità ad orga niz zare un servizio effi ciente e soprat tut to la volon tà di far ‐
lo. Evi den te mente man cano entrambe, altri men ti l’equipe, com pren si va degli oper a tori che fino ad
ieri han no lavo ra to con seri età e pro fes sion al ità, potrebbe essere itin er ante, in modo da soll e vare le
donne dalle dif fi coltà con seguen ti agli sposta men ti. Questo soltan to chiedi amo: rimet tere al cen tro
la per sona anzichè le logiche azien dali di risparmio, man tenere i servizi vici ni anzichè costrin gere le
per sone ad affrontare esten u an ti viag gi, con tut ti i dis a gi, anche eco nomi ci, che com por tano.
Si dice poi che ques ta cen tral iz zazione con sente di con tenere i costi e fa evitare esa mi e trat ta men ti
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super flui: ma di cosa si par la? Sono affer mazioni impor tan ti ed inesat te: si intende dire che pri ma
le donne sono state sot to poste ad esa mi inutili e a trat ta men ti super flui? Anche su questo, occor ‐
rerebbe fare chiarez za e dire ai cit ta di ni che la ges tione san i taria prece dente non si è svol ta in ot‐
tem per an za alle linee gui da e ai pro to col li cer ti fi cati.
Si dice poi che a Livorno è sta ta introdot ta una chirur gia ricostrut ti va in tem po reale, diver sa men‐
te dal la chirur gia demoli ti va di un tem po. Chi ha scrit to questo o non è infor ma to o affer ma cose
non vere: tale pro ce du ra chirur gi ca non è nata con la Brest Unit, ma era con sol i da ta già pri ma, a
Piom bi no, a Ceci na e nel la stes sa Livorno.
Infine non com pren di amo la pre cisazione, poco com pren si bile nel con testo, del la neces sità di un
medico full-time per fare le med icazioni: si pas sa dal la sop pres sione dell’ambulatorio alla prete sa
neces sità di un medico a tem po pieno! Forse questo pas sag gio meriterebbe qualche moti vazione di
sen so.
Apprezzi amo la vera inno vazione, che è quel la dell’interventistica mam maria radi o log i ca nel nos tro
ospedale.
Ma con tinuiamo a con sid er are penal iz zante per le donne di Piom bi no e del com pren so rio ques ta
cen tral iz zazione, che di fat to rap p re sen ta solo un arretra men to rispet to al per cor so con sol ida to ne‐
gli anni. Rite ni amo neg a ti vo il fat to che l’ambulatorio locale sia sta to depoten zi a to, che le donne
vengano da subito ind i riz zate a Livorno e che per l’intero per cor so pre e post oper a to rio siano co‐
strette a spostar si per centi na ia di chilometri.
Anche per le sem pli ci med icazioni.
Infine, che dire sull’abusato e stan tio richi amo alle “infor mazioni infon date pro fuse da chi vuole
solo fare dem a gogia e pro pa gan da”. Riman di amo al mit tente queste accuse: la pro pa gan da la fa chi
deve per forza gius ti fi care le sci agu rate scelte politiche che il PD e la Regione Toscana, nelle per ‐
sone dell’assessore Ste fa nia Sac car di e del gov er na tore Enri co Rossi, han no perse gui to in questi
anni e che han no por ta to a tagli indis crim i nati, alla cen tral iz zazione dei servizi e all’impoverimento
cres cente delle realtà per iferiche.
*Car la Bezzi ni è con sigliere comu nale di Un Altra Piom bi no
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Sanità già al capolinea subisce altri tagli
pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 feb braio 2018 — Se, come sem bra, dovrà esser ci un taglio alla san ità toscana di 45
mil ioni, è sup poni bile che tali caren ze di risorse potran no riper cuot er si prin ci pal mente sull’ambito
costiero ed in par ti co lare nell’area Piom bi no-Elba.
Purtrop po il depau pera men to dei servizi san i tari ed ospedalieri in queste realtà è sta to dev as tante,
cre an do una notev ole sperequazione con la Toscana cen trale. Il tut to è avvenu to con la taci ta ac‐
condis cen den za del la polit i ca locale, inca pace di far valere le ragioni dei ter ri tori che rap p re sen ta. I
deficit dei repar ti di urolo gia ed otori no laringoia tria che han no piena effi cien za solo per metà set ti ‐
mana sono solo l’apice dell’iceberg; vi è una serie di caren ze che ora mai colpisce tut ti gli ambiti,
com pre si quel li del la med i c i na ter ri to ri ale. Man ca per son ale san i tario a tut ti i liv el li. Nonos tante
l’abnegazione e la pro fes sion al ità degli addet ti, non è pos si bile far fronte alle esi gen ze di un baci no
d’utenza molto vas to che com prende l’Elba e la Val di Cor nia. Gior nal mente vi è un pel le gri nag gio
di autombu lanze che con duce i pazi en ti, anche per patolo gie poco ril e van ti, ver so gli ospedali di Li‐
vorno, Pisa e Ceci na. Tal vol ta, solo per sem pli ci con sul tazioni spe cial is tiche di pochi minu ti, si de‐
vono sostenere viag gi di alcune ore a cari co dell’azienda san i taria. Basterebbe des tinare le stesse ri‐
sorse garan ten do negli ospedali di Piom bi no e di Porto fer raio la pre sen za di spe cial isti per tut ta la
set ti mana nell’arco delle 24 ore. La rior ga niz zazione del la san ità toscana in aree vaste volu ta dal la
giun ta regionale, ad oggi, non ha por ta to nes sun van tag gio nelle zone mar gin ali (Piom bi no-Elba),
ma solo un evi dente decadi men to dei servizi e dis a gi pesan ti per i malati. Non ispi ra fidu cia nean‐
che il nuo vo “brand tur is ti co Val li Etr usche”, la super soci età del la salute che accor pa la Bas sa Val
di Ceci na e la Val di Cor nia. Dà l’idea di un pro totipo amplia to delle cosid dette “case del la salute”,
tan to decantate, ma rimaste nel lim bo sen za mai fun zionare conc re ta mente. In provin cia di Livorno
la polit i ca dei tagli e degli accor pa men ti di servizi iniz iò qualche anno fa con il tour delle provette,
che, a det ta dei tec ni ci region ali con il pieno appog gio dei gov erni locali, dove va essere il prin ci pio
di un serio miglio ra men to del la diag nos ti ca a costi infe ri ori. Molti ave vano dub bi che tale sper i men ‐
tazione avrebbe con cil ia to risparmio ed effi cien za. In realtà è sta to pro prio l’inizio di un peg gio ra ‐
men to gen er al iz za to che ha col pi to tut ti i set tori. Le isti tuzioni elbane sono scese più volte in piaz ‐
za insieme ai cit ta di ni riven di can do il dirit to alla salute, men tre tut ta la Val di Cor nia ed in par ti ‐
co lare Piom bi no si sono assogget tate supina mente alle deci sioni del la Regione. Sarebbe oppor tuno
capire i motivi per ché tut to ciò sia sta to accetta to pas si va mente. Non vor rem mo che ci siano dietro
esi gen ze legate agli inter ven ti region ali per altre ques tioni. Una specie di barat to: “met to da una
parte e levo dall’altra”. Ora mai l’unica garanzia di effi cien za e tem pes tiv ità è del e ga ta alla san ità
pri va ta, che però non è acces si bile a tut ti, soprat tut to in un momen to di grave crisi eco nom i ca e
sociale. Un tem po la san ità pub bli ca era un cav al lo di battaglia del la sin is tra, ora res ta solo il cen ‐
trode stra a tute lar la. Basti vedere il col ore di gran parte dei sin daci elbani sem pre in pri ma lin ea in
dife sa del loro ospedale. In Val di Cor nia, a parte Suvere to, nes sun ammin is tra tore è mai per venu to
(le poche volte che si sono mossi han no sostenute le indifendibili scelte del la giun ta regionale).

Lui gi Cop po la
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Due sale di emodinamica a Cecina e a
Piombino

pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 mar zo 2018 -“Abbi amo con seg na to alla giun ta regionale 4561 firme del la petizione
popo lare con la quale i cit ta di ni chiedono due sale di emod i nam i ca per gli ospedali di Ceci na e
Piom bi no. Le abbi amo rac colte insieme al Comi ta to Salute Pub bli ca di Ceci na, in meno di due
mesi, sin to mo di quan to sia sen ti ta la ques tione” così Mario Set ti no, con sigliere comu nale M5S di
Rosig nano Marit ti mo, in con feren za stam pa.
“Davan ti all’infarto acu to del mio car dio il tem po di inter ven to ter apeu ti co è fon da men tale – ha
pre cisato Andrea Quar ti ni, con sigliere regionale M5S e medico – le linee gui da ci dicono che per
ottenere il mas si mo suc ces so ter apeu ti co van no trat tati con rivas co lar iz zazione entro 90 minu ti e
questo può avvenire solo nelle sale di emod i nam i ca”.
“Abbi amo chiesto ad otto bre all’assessora Ste fa nia Sac car di in quan to tem po i cit ta di ni di Ceci ‐
na, Rosig nano, Piom bi no con un infar to acu to del mio car dio è rius ci ta ad arrivare alla pri ma sala
di emod i nam i ca utile per avere il trat ta men to ter apeu ti co migliore” ha aggiun to Quar ti ni “e dal la
rispos ta, vaga e impre cisa, è comunque emer so che cir ca la metà di questi vi è arriva ta oltre i 126
minu ti e pre sum i bil mente, il 70% oltre il lim ite con siglia to dei 90 minu ti”.
“Questo ci fa dire che ad oggi i cit ta di ni di quei ter ri tori sono dis crim i nati rispet to ad altri, un’in‐
giustizia da super are al di là degli stan dard medi qual i ta tivi su tut to il ter ri to rio ASL che qual cuno
può evo care. Oggi i cit ta di ni delle aree per iferiche, come la Val di Cor nia, la Bas sa Val di Cecin, la
Luni giana o l’Amiata, non han no lo stes so trat ta men to dei bisog ni san i tari assi cu ra to in aree più
cen trali come Firen ze o Pisa. Questo è un prob le ma anche di visione: se con tinuiamo a impov erire
quelle aree, nes suno ci andrà a vivere e molti con tin uer an no a migrare ver so le per iferie delle cit tà”
ha sot to lin eato il con sigliere regionale M5S per con clud ere con una pro pos ta di gov er no del tema
“dove non si rag giun gono stan dard qual i ta tivi di 85 inter ven ti di emod i nam i ca all’anno, ci si arrivi
con la rotazione del per son ale tra aree ad alta inten sità e aree a minore inten sità”.
“Con di vidi amo questo approc cio – ha chiar i to Rosario Impro ta del Comi ta to Salute Pub bli ca di
Ceci na – e chiedi amo che in atte sa delle sale di emod i nam i ca intan to siano pre sen ti ambu lanze at‐
trez zate in ognuno degli ospedali per miglio rare intan to il servizio di trasfer i men to. Tramite uno
stu dio pub bli ca to sul nos tro sito abbi amo ver i fi ca to che il tem po medio per arrivare da Volter ra a
Pisa o da Piom bi no a Livorno è di cir ca 81 minu ti. Questo in inver no, immag i nat e vi d’estate quan ‐
do il traf fi co aumen ta. Avere un’ambulanza già pronta per portare l’infartuato al pri mo ospedale
con sala di emod i nam i ca sarebbe un pas so avan ti impor tante da ottenere subito”.
“Qui c’è anche un prob le ma politi co: il PD su ques ta petizione si è spac ca to nei vari ter ri tori. A
Ceci na ha approva to la nos tra mozione per poi non darvi segui to, evi tan do il con fron to in com mis ‐
sione con trol lo sul tema del mon i tor ag gio richiesto alla ASL. A Rosig nano ha addirit tura vota to
con tro, men tre a Piom bi no a favore” ha chiar i to Giu lia Tor ri ni, can di da ta M5S alla Cam era nelle
ultime elezioni e attivista del ter ri to rio.

Area Comu ni cazione M5S — Regione Toscana
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Saccardi studi meglio i bisogni e meglio li
governi

pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 mar zo 2018 — Oggi sul la stam pa leg giamo che l ‘asses sore regionale alla san ità Ste ‐
fa nia Sac car di affer ma: “Il Movi men to 5 Stelle cav al ca i bisog ni invece di gov ernarli”.
Fac ciamo sem plice mente notare che è lei che gov er na essendo asses sore alla san ità del la Regione
Toscana e non noi, quin di dovrebbe essere lei a gov ernare, cioè dare risposte ai bisog ni dei cit ta di ‐
ni, inizian do a ren dere pub bli ci i dati del lo stu dio sul la rete infar to (con numero casi e tem pi di
per cor ren za media dal momen to del la diag nosi all’arrivo alla sala di emod i nam i ca) rel a tivi alla
Bas sa Val di Ceci na e alla Val di Cor nia, come da impeg no da lei stes sa pre so, cre an do un grup po
di lavoro coor di na to dal diret tore del’Usl Toscana nord ovest, De Lau retis, con l’impegno di fornir li
entro il 15 novem bre 2017. Chi gov er na e prende impeg ni dovrebbe rispet tar li!
Prob a bil mente il prog et to di due sale di emod i nam i ca (Ceci na e Piom bi no) è sta to spie ga to molto
male all’assessore Sac car di.
Lei par la di numeri, di decre to Bal duzzi, ma il prog et to, che è sta to pro pos to e sostenu to da oltre
4500 firme di cit ta di ni e da numerosi con sigli comu nali, riguar da una sola unità oper a ti va di emod i ‐
nam i ca che opera sui due presì di di Ceci na e di Piom bi no.
I numeri ci sono ampia mente, per ché questo prog et to mette in sicurez za un’area attual mente scop ‐
er ta dal la rete dell’infarto che parte da Cas tiglion cel lo a Nord, fino a Piom bi no a Sud ed a Volter ra
ad Est.
La sola sala di emod i nam i ca a Piom bi no servirebbe solo agli abi tan ti di Piom bi no.
Appare biz zarra e pretes tu osa l’idea di andare a strin gere accor di con l’ASL Toscana Sud Est per
far afferire a Piom bi no i pazi en ti col pi ti da infar to di Fol loni ca; il tem po di trasfer i men to Fol loni ca
— Gros se to è ampia mente nei lim i ti del la “gold en hour” e, per rin cor rere ques ta strana strate gia, si
chi udono gli occhi su Volter ra e su tut ta l’Alta Val di Ceci na che rimar reb bero total mente tagli ate
fuori dalle pos si bil ità di una ter apia tem pes ti va dell’infarto.
È poi anco ra più biz zarro che l’assessore Sac car di par li di “numeri” e di legge Bal duzzi quan do poi,
nel la Regione da lei ammin is tra ta, si con tano per le come due neu rochirurgie a dis tan za di 15 Km
(Livorno e Pisa) che, let teral mente, si lit igano i pazi en ti (vedi recen ti arti coli di stam pa). Sen za poi
dimen ti care la sala di emod i nam i ca del la Fon dazione Monas te rio di Pisa che opera in emer gen za
solo un giorno (UN GIORNO) alla set ti mana. E, infine, due car diochirurgie a dis tan za di 30 Km
(Pisa e Mas sa).
L’assessore Sac car di può tran quil la mente boc cia re il prog et to, ma non si può nascon dere dietro ar‐
go men tazioni fan ta siose ed irre ali. Deve soprat tut to assumer si per sonal mente, insieme ai sin daci
che even tual mente approver an no un PAL che com prende una sola sala di emod i nam i ca a Piom bi no,
la respon s abil ità polit i ca e morale di ques ta scelta illog i ca e penal iz zante per moltissi mi cit ta di ni.

Meet up MoVi men to 5 Stelle provin cia di Livorno
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Ospedali in rete senza soldi è una presa in
giro

Giuliano Parodi

SUVERETO 9 aprile 2018 — La mon tagna ha par tori to il topoli no, ver rebbe da com mentare a lat ‐
ere del prog et to di rior ga niz zazione degli ospedali di Ceci na e Piom bi no, pre sen ta to dopo anni di
stu di da parte dell’Asl e del la Regione Toscana il 28 mar zo scor so ai sin daci, che l’11 aprile sarà
pre sen ta ta in assem blea pub bli ca a Dono rati co ai cit ta di ni.
Un fas ci co let to pieno di buoni proposi ti figlio del pec ca to orig i nale ovvero il DM 70/2015, noto
come decre to Bal duzzi, e il suo con cet to, a mio parere in con trasto con l’art. 32 del la Cos ti tuzione,
di diver si fi care l’offerta san i taria in pro porzione al numero di abi tan ti dei Comu ni dove un cit tadi ‐
no ha la for tu na o la sfor tu na di nascere. Sono anni che con testo in prim is la rifor ma regionale del ‐
la san ità toscana che ha prodot to ques ta abor to delle 3 ASL, aree vaste che non han no prodot to
nes sun ben efi cio nei servizi per i cit ta di ni e tan to meno rispar mi , e in sec on do luo go il famiger a to
Bal duzzi che obbli ga a tagli e depoten zi a men to dei pre si di in virtù uni ca mente del numero di abi ‐
tan ti o delle per for mance otteni bili.
Dalle poche pagine del prog et to, per quan to riguar da l’ospedale di Piom bi no, si evin cono due cose:
che il repar to mater nità già in dero ga da anni, per ché sec on do il min is tero non per for mante (con
meno di 500 par ti anno, é ormai a ris chio di chiusura defin i ti va e che la sala di emod i nam i ca, fon ‐
da men tale come sal vavi ta per gli infar ti vista la dis tan za supe ri ore all’ora del baci no di uten ti ser‐
vi to  per rag giun gere Livorno o Gros se to, teori ca mente si potrebbe fare a Piom bi no (non ser vivano
anni di stu dio per capir lo, bas ta va dare un occhi a ta alla posizione dell’ospedale di Vil la ma ri na e i
chilometri che lo sepra no dalle sale emod i namiche esisten ti). Ma al di là dei buoni proposi ti indi cati
dall’ASL bas ta poi dare un occhi a ta al report prodot to sul la rete d’infarto per capire che sono mol‐
te le prob lem atiche per la sua real iz zazione. Bas ta citarne alcune tutte col le gate sem pre all’antico‐
stituzionale decre to Bal duzzi:

non raggiungimento dei volumi indicati nel documento GISE (il DM 70/2015 prevede almeno 250 procedure /anno, di
cui 30% per IMA-STE, obiettivo di angioplastiche in IMA-STE che potrebbe non essere raggiunto),

gli standard indicati nel DM 70/2015 prevedono 4 unità di emodinamica complessivamente in area vasta a fronte
delle 5 attualmente esistenti,

in base agli standard indicati nel DM 70/2015 nelle ex Ausl 6 di Livorno, che conta un bacino di circa 350mila abitan-
ti, sarebbe prevista una sola emodinamica.

Det to questo sic come la polit i ca è fare scelte anche in dero ga ai rego la men ti nel momen to in cui si
crede nel la neces sità di fare inter ven ti per i cit ta di ni, mi auguro al prossi mo incon tro sul tema
l’ASL e la Regione Toscana affi anchi no ai buoni proposi ti le risorse che inten dono inve stire già a
par tire dal 2018.
Le urgen ze per l’ospedale di Vil la ma ri na sono

lo spostamento del pronto soccorso e la breve osservazione in locali idonei,

la crescita delle attività di chirurgia, ortopedia, otorino, urologia, oculistica con la creazione delleUnità Operative
Dipartimentali,

il potenziamento della diagnostica,
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la progettazione della sala emodinamica.

Si trat ta di inter ven ti che richiedono la mes sa a bilan cio da parte dell’azienda di qualche mil ione di
euro. Se ciò sara’ fat to conc re ta mente come sin da co sarò ben lieto di accettare il prog et to di rior ga ‐
niz zazione così come ce lo han no con seg na to, ma se non c’è cop er tu ra finanziaria ques ta oper azione
è sola mente fumo negli occhi per i sin daci e i cit ta di ni.
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Approvato statuto Società Salute Valli
Etrusche

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 mag gio 2018 — Approvati in con siglio comu nale la con ven zione e lo statu to del la
Soci età del la salute Val li Etr usche, la super Soci età del la Salute che accor pa le realtà del la Bas sa
Val di Ceci na e la Val Di Cor nia e che è sta ta isti tui ta il 30 gen naio scor so dai sedi ci sin daci che ne
fan no parte e i vari respon s abili delle due soci età.  Dopo la pub bli cazione canon i ca del la delib era di
isti tuzione dove vano pas sare 90 giorni per portare  la con ven zione nei con sigli comu nali per le dis ‐
cus sioni.
La sede legale del la nuo va Soci età è fis sa ta a Dono rati co, a metà stra da, men tre le ammin is tra tive
saran no man tenute a Ceci na e Piom bi no.
«Si trat ta di un accor do di fusione molto avan za to – ha det to l’assessore alle politiche sociali
Margheri ta Di Gior gi nel la sua pre sen tazione — che ci ha visti impeg nati nel cor so di tre anni
al fine di arrivare con la mas si ma con sapev olez za a capire il liv el lo, la qual ità e la nuo va orga niz za‐
zione per met tere in cam po le migliori energie. Abbi amo costru ito un per cor so con di vi so par tendo
dal la con sapev olez za che solo un per cor so di inte grazione pote va garan tire qual ità e assis ten za socio
san i taria per le zone per iferiche. Con una popo lazione com p lessi va di oltre 140mila abi tan ti, tut to
questo ci per me t terà la real iz zazione del la Casa del la Salute a Piom bi no, Ven tu ri na e Rosig nano».
Uno tra i ben efi ci mag giori è il finanzi a men to di cir ca 150mila euro elar gi to ogni cinque anni dal la
Regione Toscana per ogni zona.
In con siglio è inter venu ta anche Fran ca Martel li, respon s abile dei pre si di ospedalieri di Piom bi no,
Ceci na e Porto fer raio  che ha spie ga to dal pun to di vista tec ni co le carat ter is tiche del la nuo va Soci ‐
età, un con sorzio cos ti tu ito per fusione tramite incor po razione delle pre sisten ti soci età del la salute
“Val di Cor nia” e “Bas sa val di Ceci na”, che entr erà in vig ore dal prossi mo 1 luglio.
La Soci età del la salute eserci ta fun zioni di ind i riz zo e pro gram mazione strate gi ca delle attiv ità di
assis ten za ter ri to ri ale di base e del sis tema inte gra to dei servizi sociali di com pe ten za degli enti lo‐
cali, l’organizzazione e la ges tione delle attiv ità di assis ten za sociale, il con trol lo e il mon i tor ag gio
in rap por to agli obi et tivi. Gli organi del la nuo va Soci età del la Salute sono l’assemblea dei soci, la
giun ta esec u ti va, il pres i dente, il diret tore, il col le gio sin da cale. L’assemblea è com pos ta da 17
mem bri, iden ti fi cati nei 16 sin daci o asses sori oppor tu na mente desi gan ti e dal diret tore gen erale
dell’azienda Usl.
Critiche le mino ranze, che han no par la to di ris chio di perdi ta di impor tan za del ter ri to rio da pun to
di vista san i tario e di dimin uzione del la qual ità delle prestazioni a liv el lo locale.
La  delib era è sta ta approva ta infat ti con i voti del la mag gio ran za con sil iare (PD, Sin is tra per Pio‐
m bi no e Spir i to Libero), con trarie le mino ranze (Fer rari sin da co per Forza Italia, Ascol ta Piom bi ‐
no, Un’Altra Piom bi no, Rifon dazione Comu nista, Movi men to 5 Stelle).

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Costituita la Società della salute “Valli
etrusche”

•

DONORATICO  27 giug no 2018 – Si chi amerà  Soci età del la salute “Val li etr usche”, è com pos ta da
16 Comu ni ed è nata dall’unione delle Soci età del la salute Val di Cor nia e Bas sa Val di Ceci na.
L’assemblea cos ti tu ti va si è tenu ta a Dono rati co nel Comune di Castag ne to Car duc ci, sede del nuo ‐
vo Con sorzio. Oltre alla direzione dell’Asl Toscana nord ovest, han no parte ci pa to tut ti i Comu ni
del la zona inter es sa ta, esclu so il Comune di Suvere to.
Nel cor so dell’assemblea sono sta ti nom i nati gli organi diret tivi: il pres i dente è Samuele Lip pi,
sin da co di Ceci na e Rossana Sof frit ti, sin da co di Campiglia Marit ti ma, è il vice pres i dente.
La giun ta esec u ti va, oltre che dal pres i dente, dal vicepres i dente e dal diret tore gen erale del la
Asl sarà com pos ta da Margheri ta Di Gior gi, asses sore del Comune di Piom bi no, Daniele Do‐
nati, asses sore e vicesin da co del Comune di Rosig nano e da San dra Scarpelli ni, sin da co di Ca‐
stag ne to Car duc ci.
Inoltre, alle sedute dell’esecutivo saran no invi tati per ma nen te mente, il sin da co di Mon tes cu d aio
Simona Fedeli e il pres i dente dell’Unione dei Comu ni delle Colline pisane, Sal va tore Neri, sin ‐
da co di Ripar bel la.
È sta ta  anche delib er a ta la com po sizione del Col le gio dei revi sori, del quale faran no parte Fab ri‐
zio Giusti, Lau ra Baroni e Lucia Batis toni. La giun ta esec u ti va ha deciso di pro porre al pres ‐
i dente delle Regione Toscana la nom i na di Donatel la Pagli ac ci come diret tore del la nuo va Soci età
del la salute.
L’assenza alla riu nione cos ti tu ti va del sin da co di Suvere to ha sus ci ta to molte polemiche. Giu liano
Par o di ha pre siedu to il 13 giug no scor so una sedu ta del la sua giun ta in cui è sta to boc cia to l’atto
di ind i riz zo per la fusione delle due prece den ti soci età per arrivare alla nasci ta del la Sds “Val li Etr ‐
uschi”. L’esecutivo di Suvere to ha reclam a to per un tar di vo arri vo del la doc u men tazione nec es saria
per esprimer si sul caso. Ha altresì denun ci a to un aumen to delle quote da cor rispon dere per ogni
res i dente sen za che con tem po ranea mente sia sta to garan ti to per ora un miglio ra men to dei servizi.
Nell’atto si può leg gere: “La giun ta ritiene che si stia andan do ver so un bara tro per ché la Regione
tende a risol vere i prob le mi sem pli f i can do e riducen do il numero degli inter locu tori”. Nel la sostan za
per la giun ta di Suvere to “la nuo va Sds non darà ai cit ta di ni i risul tati sperati”.
Duris si ma la repli ca a Par o di da parte del sin da co di Campiglia Marit ti ma Rossana Sof frit ti. Ri‐
guar do ai doc u men ti giun ti in ritar do il pri mo cit tadi no campigliese ha dichiara to: “La doc u men ‐
tazione è sta ta invi a ta a tut ti i Comu ni con pos ta cer ti fi ca ta il pri mo mar zo e abbon dan te mente
dis cus sa e pre sen ta ta. È sta ta pub bli ca ta nel lo stes so momen to sul sito delle Sds. Il Comune di Su‐
vere to è inter venu to alla pre sen tazione e poi non ha più parte ci pa to alle Assem blee rego lar mente
con vo cate. È sta ta fat ta una com mis sione con sil iare e gli uffi ci e la Pres i dente sono sem pre sta ti a
com ple ta dis po sizione.
Riguar do all’aumento del la quo ta il sin da co di Campiglia ha invece osser va to: “All’aumento del la
quo ta, che non è <dovu to> ma <scel to> da chi da sem pre pen sa che i servizi sociali e sociosan i ‐
tari siano fon da men tali, si omette di dire che Suvere to inve stirebbe due euro a cit tadi no (cir ca sei‐
m i la euro!) ma benefi cerebbe di risorse ben mag giori. Sen za con tare cosa sig ni fichi stare den tro un
sis tema nel quale i Comu ni più gran di inve stono di più per con sen tire che tut ti i servizi arriv i no ai
cit ta di ni in modo uni forme, ricor do  tut ti i prog et ti che abbi amo vis to finanziati per esser ci pre sen ‐
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tati uni ti, i 150.000 euro a zona per 5 anni, il 30 per cen to in più di entrate aggiun tive se tut ti
aderis sero. Uso il con dizionale per ché anco ra non si capisce bene la scelta del Comune di Suvere to.
Sot to li neo che questi 250.000 euro ( 50.000 euro aggiun tivi per 5 anni) li perdereb bero tut ti i cit ta ‐
di ni del la Val di Cor nia e non solo quel li di Suvere to. Altro che due euro arrivereb bero ai cit ta di ni
suvere tani in ter mi ni di servizi”.
Il sin da co di Campiglia ha  con clu so ril e van do: “All’assemblea era no pre sen ti 15 Comu ni su 16 che
han no fir ma to la con ven zione, che porter an no le istanze delle loro comu nità, le loro sen si bil ità e
opin ioni. Man ca va solo Suvere to che non ha neanche ritenu to oppor tuno riportare in assem blea lo
pro pria posizione. Sen za par lare dell’educazione di avvis are decine di per sone che dili gen te mente
han no prepara to e parte ci pa to a tut ta la sedu ta.
Ma soprat tut to bisogna che si chiarisca quale è ques ta posizione polit i ca: se la volon tà è recedere lo
si dica chiara mente, se è quel la di rimanere si torni in con siglio e si fir mi la convenzione.La ver ità
è che si pre tende di stare all’interno di organ is mi, soci età, realtà che sono la sto ria di questo ter ri ‐
to rio per chè por tano van tag gi, ma den i grandone costan te mente l’esistenza o l’operato.Allora biso‐
gna avere un po’ più di cor ag gio e fare da soli”.
Ovvi a mente, per una even tuale repli ca di Par o di, le nos tre pagine sono aperte.
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Società della salute per qualificare la sanità
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 luglio 2018 — La Soci età del la Salute Val li Etr usche è oggi ai suoi pri mi pas si. Dopo
il pas sag gio nei con sigli comu nali e nell’assemblea uni taria, da oggi si apre una nuo va sta gione di
pro gram mazione e di ges tione con di visa da Comu ni e Asl, con l’obiettivo di rispon dere in modo
uni tario e più ampio ai bisog ni dei cit ta di ni.
Il PD è rius ci to a guidare questo ter ri to rio su una stra da dif fi cile ma strate gi ca, intuen do sin dal
pri mo momen to le crit ic ità, i rischi, ma anche le oppor tu nità del la rior ga niz zazione san i taria volu ta
dal la Regione Toscana, rius cen do a ren dere la nos tra realtà, anco ra una vol ta, pro tag o nista e so‐
prat tut to pio niera di un per cor so com p lesso, lun go, arti co la to per unifi care le due zone dis tret to,
Val di Cor nia e Bas sa Val di Ceci na. Questo per cor so, oggi soltan to all’inizio ha con sen ti to di pre‐
ser vare il polo ospedaliero di Piom bi no che rischi a va, per la dura legge dei numeri, di diventare un
mero pron to soc cor so ed ha rice vu to un riconosci men to da parte del la Regione Toscana anche in
ter mi ni di risorse (150mila euro per zona e 50mila euro all’anno per 5 anni per chi si pre sen ta su
questo prog et to in modo uni tario). Una rete ospedaliera uni ca Piom bi no-Ceci na e l’unificazione del‐
le due Soci età del la Salute, il pri mo impor tante pas so per garan tire qual ità di cure e com pe ten ze
nelle aree mediche e chirur giche, per con trarre le liste di atte sa, per spin gere sul la real iz zazione di
un repar to di emod i nam i ca a Piom bi no, per inve stire sul la con ti nu ità ospedale-ter ri to rio, anche at‐
tra ver so le case del la salute sulle quali il PD sta lavo ran do molto, in par ti co lare sul fronte dell’assi‐
stenza, delle prob lem atiche legate alle malat tie croniche, alla dis abil ità, alla salute men tale, nonché
sul la “ges tione” del la povertà e dell’immigrazione.
Il lavoro è appe na inizia to, sarà lun go e non cer to sem plice, ma riconosce, va det to, al PD il mer i to
di aver intu ito l’importanza di ripen sar si, di riflet tere, di inno vare e rior ga niz zare, antic i pan do il
provved i men to del la Regione Toscana, anziché atten dere iner mi le con seguen ze del nuo vo asset to
san i tario. La Fed er azione PD Val di Cor nia-Elba quin di è in ques ta impor tante par ti ta a fian co dei
sin daci nel guidare e con tin uare a per cor rere la stra da trac cia ta, con l’obiettivo di mon i torare, ver i ‐
fi care e cor reg gere la direzione, lad dove si ravvisi il bisog no di far lo, con l’obiettivo costante e forte
di garan tire l’universalità del servizio san i tario, nonché la sua qual ità.
Per queste ragioni resp in giamo con forza la posizione del sin da co Giu liano Par o di e la delib er ‐
azione del con siglio comu nale di Suvere to, pro prio per ché, come speci fi ca lo stes so asses sore al so‐
ciale, politi ca mente ha espres so un giudizio neg a ti vo in mer i to a ques ta nuo va prospet ti va. Per tat ‐
ti cis mi, man can za di conoscen za e neg li gen za si rischia di dis trug gere un lavoro in essere da anni,
per il quale pro fes sion isti del set tore, ammin is tra tori locali, polit i ca ter ri to ri ale han no lavo ra to con
impeg no, costan za e per se ver an za, otte nen do già impor tan ti risul tati.
Ci auguri amo che questo quadro si ricom pon ga, per ché al di là del col ore politi co di cias cu na am‐
min is trazione. L’obiettivo comune ver so il quale ten dere deve e non può che essere l’interesse col let ‐
ti e la capac ità di dare risposte in ter mi ni socio san i tari ai bisog ni dei cit ta di ni e questo può avve‐
nire soltan to se ci attrezzi amo ad affrontare i muta men ti e le oppor tu nità del la realtà che vivi amo.

Mas si m il iano Roven ti ni, Seg re tario Fed er azione PD  Val di Cor nia Elba
Alber ta Tic ciati , Respon s abile San ità PD Val di Cor nia Elba 

Ti potrebbero interessare:

345 / 399

https://www.stileliberonews.org/societa-della-salute-qualificare-la-sanita/


© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Approvato statuto Società Salute
Valli Etrusche

Cave mie dolci cave 3 luglio
2013/4 novembre 2018

Anche Suvereto è nella nuova So‐
cietà della salute

23 Maggio 2018
In "Lettere"

4 Novembre 2018
In "Da non perdere"

27 Giugno 2018
In "È accaduto"

Privacy & Cookies Policy

346 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/approvato-statuto-societa-salute-valli-etrusche/
https://www.stileliberonews.org/cave-mie-dolci-cave-3-luglio-2013-4-novembre-2018/
https://www.stileliberonews.org/anche-suvereto-nella-nuova-societa-della-salute/


Ospedale di Portoferraio neanche presidio di
base

pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 luglio 2018 — L’ospedale di Porto fer raio riman ga pre sidio di base e cen tro di una
rete locale che coin vol ga l’intera iso la, con una mod u lar ità a crescere per i mesi estivi.  Inoltre si
risol va la ques tione di caren za di per son ale, ded i can do un numero adegua to di pro fes sion isti sia me‐
dici che infer mieris ti ci e si man ten ga sull’isola d’Elba un adegua to numero di ambu lanze con medi‐
co a bor do, in modo da pot er coprire l’intero ter ri to rio.
È evi dente che una serie di fat tori stan no con tribuen do a depoten ziare l’efficienza e l’efficacia del
sis tema san i tario regionale. E sull’isola d’Elba questo depoten zi a men to è par ti co lar mente acu to.
L’ospedale di Porto fer raio viene ridot to a meno che pre sidio di base. Nep pure è sta to con sid er a to
come il baci no dì uten za sia com pre so in estate fra 80.000 e 150.000 abi tan ti ed in tale lin ea si sa‐
rebbe dovu to sta bilire di dotar lo di un pron to soc cor so con un numero lim i ta to di spe cial ità. Innu ‐
merevoli poi sono gli altri prob le mi rel a tivi all’isola d’Elba: caren za di per son ale sia medico che in‐
fer mieris ti co lega to alle emer gen ze ed alle attiv ità ambu la to ri ali, ristrut turazione dell’edificio non
adegua ta, mal fun zion a men to dell’elisoccorso, sis tema non eccel lente di emer gen za-urgen za 118 e
tem p is ti ca di inter ven to che spes so sfo ra soprat tut to nei casi di emer gen za.
Ci opponi amo con forza a questo sman tel la men to ed a tutte le crit ic ità evi den zi ate. Occorre che la
Regione inter ven ga imme di ata mente, al fine di garan tire per l’isola d’Elba, soprat tut to nel la sta gio‐
ne esti va, un servizio san i tario effi ciente.

Andrea Quar ti ni, con sigliere regionale Movimento5Stelle
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Cittadini indifesi di fronte ai disservizi della
sanità

Carla Bezzini

PIOMBINO 13 luglio 2018 — Il 19 feb braio 2018 ho ese gui to un’agobiopsia tiroide ecogu i da ta, pres ‐
so l’ambulatorio endocrino logi co che un pomerig gio a set ti mana riceve i pazi en ti a Piom bi no. Dopo
5 mesi, non aven do rice vu to nè refer to nè comu ni cazione alcu na, mi sono riv ol ta all’ambulatorio di
Vil la ma ri na per avere chiari men ti: il per son ale, con corte sia e pro fes sion al ità, si è scusato per il dis ‐
servizio esoneran dosi (legit ti ma mente) da ogni respon s abil ità, in quan to sem plice tramite di un ser‐
vizio gesti to a Livorno. Premet to che l’ambulatorio di endocrinolo gia di Livorno ha un recapi to te‐
le fon i co che è atti vo solo per un’ora al giorno: pri ma e dopo risponde una seg rete ria tele fon i ca. Ho
prova to a par lare con un oper a tore per un numero indefini to di volte sen za risul ta to (appe na scat ta
l’attivazione del numero il seg nale è peren nemente quel lo dell’occupato, dato che in quel breve las so
di tem po si con cen tra no tutte le tele fonate). Ques ta mat ti na, a dis tan za di 5 mesi, sono sta ta con ‐
tat ta ta da un oper a tore del nos tro locale ambu la to rio, il quale mi ha comu ni ca to che è arriva ta la
rispos ta da Livorno, dove è scrit to che il pre lie vo non è anda to a buon fine per cui devo ripresen ‐
tar mi (pre sumo per ripetere l’agoaspirato). Questo refer to è sta to scrit to il 6 mar zo. Le con sid er ‐
azioni da fare sareb bero molte, a par tire dal la fret ta con cui le vis ite e gli esa mi ven gono ese gui ti.
Ma dover aspettare 5 mesi per avere la rispos ta di un esame del i ca to, sul cui esi to pos sono sus sis ‐
tere molti tim o ri, mi sem bra davvero ecces si vo. Par lare sem plice mente di dis servizio, a questo pun ‐
to, risul ta ridut ti vo. La rior ga niz zazione del servizio san i tario ter ri to ri ale, ispi ra ta solo a cri teri di
riduzione del la spe sa, sta cre an do dis a gi cres cen ti ai cit ta di ni e crit ic ità sem pre più man i feste.
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Pessime le condizioni dell’ oncoematologia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 luglio 2018 — Dopo il crol lo, nei giorni scor si, del solaio di una cam era del repar to
di oncoema tolo gia e la ver i fi ca di pos si bili altri ced i men ti strut turali che ha por ta to all’immediata
chiusura del repar to e al trasfer i men to dei pazi en ti ad altro padiglione, inter viene Costan za Vac ‐
caro del la Lega per seg nalare la crit ic ità in cui ver sa l’ospedale di Livorno: “Ciò che ci las cia sgo ‐
men ti –dice- non è soltan to il ris chio cor so dai pazi en ti oncoema to logi ci o il grave dis a gio a cui
sono sogget ti insieme al per son ale medico ed infer mieris ti co costret to a lavo rare in con dizioni insop ‐
porta bili, ma anche le infor mazioni rac colte sul la scarsa orga niz zazione inter na. Risul ta, infat ti, che
al day hos pi tal, le med i cine dis tribuite dal la far ma cia dell’ospedale, nec es sarie per la ter apia dei
pazi en ti, giun gono in repar to la mat ti na stes sa del la dis tribuzione, spes so in ritar do, anziché essere
pre dis poste, sec on do buon sen so, la sera pri ma per una loro pun tuale som min is trazione mat tuti na.
Poiché il day hos pi tal chi ude alle ore 14,00 e poiché alcu ni cicli di chemio dura no anche diverse ore,
risul terebbe che i ritar di con cui arrivano queste med i cine al mat ti no, provochereb bero il pro trar si
delle ter apie oltre l’orario di chiusura del repar to e sareb bero addirit tura tali da pregiu di care per il
paziente l’intero ciclo di ter apia”.
Se ciò fos se vero, con tin ua Vac caro, non si com prende come non sia pos si bile orga niz zare la dis tri‐
buzione dei far ma ci in modo da ren der li disponi bili fin dal la sera prece dente al loro impiego evi tan ‐
do di met tere a ris chio la salute dei pazi en ti. Stan do a fonti interne, pros egue il com mis sario Carel ‐
la, tali ritar di sareb bero dovu ti al fat to che da anni, si attende l’adozione di un soft ware speci fi ca ‐
mente ded i ca to ad orga niz zare questo tipo di lavoro. Ora, vien da chieder si:
non basterebbe la tele fona ta di un diri gente, avval en dosi delle pre rog a tive cor re late al pro prio ruo ‐
lo, per risol vere il prob le ma?
Se così fos se – chiosa Vac caro — chiedi amo al diret tore dell’ospedale un suo inter ven to imme di a to
per evitare il per pet u ar si di un sis tema che sem bra fare acqua da tutte le par ti. Riguar do a tali fe‐
nomeni, la Lega annun cia fin d’ora il sopral lu o go all’ospedale di una pro pria del egazione par la men‐
tare e nel frat tem po, ci chiedi amo con che cor ag gio il pres i dente Enri co Rossi, cosciente di avere
abban do na to a sé stes so l’ospedale livor nese, con tinui a par lare di Mod el lo Toscano del la san ità.
A pen sar male si farà pec ca to, ma non sarà che con la boc ciatu ra del prog et to di costru ire il nuo vo
Ospedale a Mon ten ero, facen do sfu mare gli appeti ti delle solite coop er a tive, la giun ta regionale ab‐
bia per so ogni inter esse al buon fun zion a men to di quel lo attuale?

Lega Rosig nano e Bas sa Val di Ceci na
Seg rete ria provin ciale LEGA 
Seg rete ria Nazionale LEGA 
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Lasciateci nascere a Piombino, mostra
itinerante

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 set tem bre 2018 — A sot to lin eare l’importanza di man tenere atti vo il pun to nasci ta
dell’ospedale Vil la ma ri na di Piom bi no ci pen sa il neona to comi ta to “Las ci ate ci nascere a Piom bi ‐
no”. Il Comi ta to è for ma to da donne piom bi ne si che han no deciso di non far speg nere i riflet tori sul
futuro del repar to oggi lega to all’ennesima richi es ta di pro ro ga.
Per coin vol gere mag gior mente la cit tad i nan za il Comi ta to “Las ci ate ci nascere a Piom bi no” ha orga ‐
niz za to una mostra itin er ante con le foto scat tate da Manuela Inno cen ti e Annari ta Tuc ci pro ‐
prio nelle stanze del pun to nasci ta dell’ospedale piom bi nese. Mostra che gode del patrocinio del
Comune di Piom bi no.
“Per questo prog et to ho ten ta to di rac con tare la gioia delle neo mamme, la mer av iglia dei loro
bam bi ni, l’importanza di affer mare il dirit to di nascere qui. Un viag gio emozio nante che mi auguro
pos sa servire a raf forzare ques ta nobile causa”, ha det to la fotografa Manuela Inno cen ti. Del lo stes ‐
so avvi so Annari ta Tuc ci: “Ho scat ta to queste foto da madre, pri ma di tut to. Non sono una foto‐
grafa ma una appas sion a ta di fotografia. Ho scat ta to queste foto riv iven do bel lis si mi atti mi trascor ‐
si nel repar to mater nità di Piom bi no dove ho dato alla luce mia figlia”.
Le foto scat tate in questo viag gio emozionale sono diven tate il mate ri ale per una mostra fotografi ca
itin er ante. Si parte lunedì 24 Set tem bre nel la sede del quartiere Per ti cale per poi toc care i prin ci ‐
pali pun ti di ritro vo del la cit tà.  Il 26 e il 27 Set tem bre espo sizione al Cen tro Gio vani, il 28 nel la
sala del quartiere di Pop u lo nia, il 4 Otto bre alla Salet ta Rossa in vico lo Sant’Antonio, dal 5 al 7
Otto bre al ris torante La Roc chet ta, dal 9 all’11 a Palaz zo Appi ani, dal 12 al 14 al teatro Met ro pol ‐
i tan e il 15 Otto bre al Tor rione. E non finisce qui, per ché l’intenzione è di aggiun gere altri appun ‐
ta men ti.
In occa sione dell’apertura del la mostra nelle varie loca tion un’addetta del Comi ta to sarà disponi ‐
bile ad accogliere la cit tad i nan za in visi ta alla mostra per fornire infor mazioni sul prog et to e rac ‐
cogliere le ade sioni al Comi ta to dal momen to che il futuro del pun to nasci ta di Piom bi no è un in‐
ter esse di tut ti.

Comi ta to “Las ci ate ci nascere a Piom bi no”
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DIMINUISCE LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI, IN PARTICOLARE POVERI

La sanità pubblica tra liste di attesa e servizi
tagliati

Luigi Faggiani

PIOMBINO 10 otto bre 2018 — Par liamo tan to del la san ità piom bi nese.
Sono i fat ti che spie gano meglio di ogni altra cosa come stan no le cose qui da noi. E i fat ti pos sono
essere descrit ti anche da pochi ma sig ni fica tivi esem pi.
Un paziente che ha bisog no di una riso nan za alla colon na, trat to lom bo sacrale, sen za mez zo di
con trasto, dovrà aspettare fino a giug no 2019 per vedere esau di ta la sua richi es ta a Piom bi no. Ma
le attese e le des ti nazioni non finis cono qui:

per un ecoaddome completo appuntamento a  ottobre 2019 a Cecina,

per un doppler tronco sovraortico a novembre 2019 a Piombino,

per una visita pneumologica con spirometria al 15 marzo 2019 a Piombino,

per un ecocardiogramma al 2 marzo a Cecina,

per una risonanza encefalo con mezzo di contrasto a luglio 2019 a Piombino,

per una risonanza spalla a marzo 2019 a Livorno.

Come si vede bene si va non solo alle cal ende greche ma anche a 50–80 chilometri di dis tan za.
Non par liamo poi dei tick et per ché pos sono arrivare anche a 48 euro per un sin go lo esame o sedu ta
ter apeu ti ca. Molte famiglie sono gra vate per centi na ia di euro men sili.
Nat u ral mente di ques ta situ azione approf itta la san ità pri va ta, men tre sem pre di più aumen ta il
numero di per sone che rin un ciano a curar si per ché non han no sol di per andare dal pri va to.
Ma per ché suc cede tut to questo che è sin to mo di iniq ui tà sociale e inef fi cien za strut turale?
La rifor ma del la san ità toscana volu ta dal pres i dente Enri co Rossi con legge regionale 28/2015
sta mostran do non solo tut ti i suoi lim i ti ma sta peg gio ran do quei prob le mi che i toscani han no vis ‐
su to con le riforme dei pri mi anni 90. Ciò non fos se bas ta to le ASL sono state ridotte a tre dalle
dod i ci che era no.
E pen sare che in molti nel pas sato han no cre du to che la Toscana fos se un balu ar do del la san ità
pub bli ca, al con trario di una Lom bar dia dom i na ta dal la san ità pri va ta.
Ora è palese a tut ti che le cose non stan no più così.
La polit i ca degli ulti mi tem pi ha com por ta to la riduzione sen za mezze mis ure del numero delle ASL

e di con seguen za un accen tra men to dei servizi. I tagli delle strut ture uni ti al taglio di posti-let to e
al cor rispon dente taglio del per son ale. han no imped i to come con seguen za la vic i nan za del servizio
ai cit ta di ni costrin gen doli ad una migrazione san i taria cos tosa e prob lem at i ca soprat tut to per i più
frag ili.
Il risul ta to è sot to gli occhi di tut ti.
Come abbi amo vis to sopra un con trol lo per una pre gres sa grave patolo gia può in molti casi trovare
rispos ta a decine di chilometri dal la pro pria casa e le liste di atte sa per vis ite ambu la to ri ali sono
diven tate così lunghe da deter minare la grande fuga dal pub bli co ver so i pri vati al gri do “ si salvi
chi può “.
Chi possiede un portafoglio pieno si può curare nei tem pi e nei modi dovu ti, gli altri, dal borselli no
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Nell’ordine il sin da co di Piom bi no, Mas si ‐
mo Giu liani, il sin da co di San Vin cen zo,
Alessan dro Ban di ni, il sin da co di Campi‐

glia, Rossana Sof frit ti

con solo poche mon e tine, che si arrangi no pure.
Eppure il prob le ma delle liste di atte sa si può risol vere. Ad esem pio pre mian do con incen tivi le
aziende vir tu ose e usan do la strate gia del bas tone minac cian do di licen zi a men to i diri gen ti inca paci
di risol vere l’emergenza entro 24 mesi. Si potrebbe arrivare anche alla sospen sione del la lib era pro ‐
fes sione fino a che non si riducono le liste di atte sa.
È bene ricor dare che molti medici, cir ca la metà di quel li in servizio, han no l’ usan za di tenere il
piede in due scarpe: metà gior na ta lavo ra no nel pub bli co l’altra metà nel pri va to. Niente di ille gale,
per car ità, solo che facen do così si deter mi na una situ azione per la quale i facoltosi pos sono fruire
di diag nosi e ter apie ben pri ma di col oro che agiati non sono.
Questo è un male, un male serio.

Piom bi no potrebbe, volen do, così come era uso fare
nel pas sato, dire la pro pria a liv el lo regionale, por ‐
tan do idee nuove, pro po nen do soluzioni e riven di ‐
can do ciò che fos se ritenu to nec es sario per il bene
del la comu nità.
A tal propos i to un altro esem pio.
Un capi to lo fon da men tale, più volte dibat tuto su
ques ta riv ista, è la real iz zazione di una sala di
emod i nam i ca per rispon dere final mente ad una pa‐
tolo gia impor tante come l’infarto acu to al mio car dio
in un’area che va da Ceci na a Fol loni ca, con tutte le
colline alle spalle.
La Regione Toscana sta elab o ran do, da due anni or‐
mai, uno stu dio per decidere il pun to più adat to tra
Piom bi no e Ceci na ad accogliere ques ta strut tura

sal vavi ta.
Anco ra non se ne sa nul la e non si sa nem meno quan do questo stu dio sarà pron to. La sto ria del la
tela di Pene lope sem bra ripeter si. Eppure non ci vogliono dei pre mi Nobel per capire che il sito più
adat to è Piom bi no. Ed invece.
È il caso di dire “bas ta con le promesse” ed è altret tan to nec es sario che questi sig nori si deci dano e
diano inizio fin da subito alla sua real iz zazione.
Molto ci sarebbe anco ra da dire e molto anco ra sarà det to in mer i to alla san ità locale. I temi non
man cano e cer to Stile Libero Idee dal la Val di Cor nia non li dimen ticherà: ospedale, soci età del la
salute, res i den ze san i tarie, politiche per gli anziani e per la dis abil ità, acces so alle strut ture, tutela
del la pri va cy e dirit to di acces so agli atti.
È il caso di dire: chi più ne ha più ne met ta.
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Incontro con Saccardi, contenti Giuliani e Di
Giorgi

pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 otto bre 2018 — Incon tro sul la san ità ques ta mat ti na all’ospedale di Vil la ma ri na con
l’assessore regionale Ste fa nia Sac car di. Un’occasione impor tante per fare il pun to su tut ti i prog ‐
et ti in cor so rel a tivi al poten zi a men to del pre sidio ospedaliero di Vil la ma ri na con gli ammin is tra ‐
tori locali, medici e infer mieri. Pre sen ti all’incontro anche il diri gente san i tario Mau ro Mac cari,
Donatel la Pagli ac ci diret tore Sds Val li Etr usche, il con sigliere regionale Gian ni Ansel mi, il sin ‐
da co Mas si mo Giu liani e l’assessore alla san ità Margheri ta Di Gior gi, tut ti i respon s abili dei
repar ti, i medici e il per son ale infer mieris ti co.
L’assessore Sac car di ha rib a di to la lungimi ran za degli ammin is tra tori nel la scelta dell’unificazione
dell’ospedale su due pre si di, una scelta che potrà con sen tire di portare a ter mine i prog et ti avviati
con mag giori pos si bil ità.
“Il pre sidio ospedaliero di Piom bi no — ha rib a di to — ha il tito lo per raf forzarsi ulte ri or mente e si
sta lavo ran do in ques ta direzione. Il per son ale, pur lavo ran do tal vol ta in dif fi coltà, sta otte nen do
otti mi risul tati”.
È sta to fat to poi un aggior na men to di tutte le ques tioni aperte.
Per quan to riguar da i lavori al parcheg gio si prevede l’inaugurazione entro pri mav era dell’anno
prossi mo. Allo stes so tem po anche il per cor so di real iz zazione del la Casa del la Salute è in lin ea con
il crono pro gram ma, i lavori ter min er an no tra il 2020 e il 2021.
“C’è un finanzi a men to di mez zo mil ione di euro già pron to, per la real iz zazione del repar to di psi‐
chi a tria — ha comu ni ca to l’assessore — Entro l’anno prossi mo l’ospedale sarà dota to anche di que‐
sto repar to, di cui la zona neces si ta per ché i pazi en ti devono riv ol ger si ad altre strut ture, spes so
lon tane da qui”.
Per il Pron to soc cor so è inizia ta la fase di prog et tazione che ter rà con to anche del la real iz zazione in
questo con testo del repar to di emod i nam i ca, in con sid er azione del fat to che il pron to soc cor so è
con sid er a to un pun to strate gi co. L’assessore Sac car di ha rib a di to l’importanza dell’emodinamica a
Piom bi no che andrebbe a coprire un’area tra Livorno e Gros se to, sul la base del lo stu dio fat to, sicu ‐
ra mente molto vali do.
Altro tema impor tante l’implementazione delle attiv ità del gabi net to di anal isi. Sac car di e Mac cari
si sono dichiarati disponi bili a una val u tazione per con sen tire un’ampliamento delle anal isi che ven ‐
gono effet tuate a Piom bi no.
Molte provette di sangue ven gono por tate a Livorno, dal momen to che l’ospedale di Piom bi no è
sta to dota to di macchi nari nuovi e all’avanguardia, è in cor so una val u tazione per far ritornare a
Piom bi no tante anal isi che ora ven gono effet tuate a Livorno, aven do riscon tra to una grande dispo‐
ni bil ità e moti vazione da parte del per son ale.
È in pub bli cazione inoltre il ban do per dotar si di un pri mario di med i c i na inter na, men tre per
l’urologia ver rà val u ta ta la pro pos ta, avan za ta dai medici del repar to, di effet tuare gli inter ven ti
uti liz zan do la tec nolo gia avan za ta laser.
Sul pun to nasci ta è sta ta chi es ta una dero ga al min is tero del la san ità, siamo per tan to in atte sa di
una rispos ta. L’assessore ha rib a di to la neces sità di man tenere questo repar to con il per son ale ade‐
gua to.
“Siamo sod dis fat ti di questo incon tro – affer mano Giu liani e Di Gior gi – che è sta to un’opportunità
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per appro fondire argo men ti che era no già sta ti mes si all’attenzione un paio di set ti mane fa. L’asses‐
sore Sac car di ha con venu to che Piom bi no è una cit tà che meri ta un pre sidio ospedaliero all’altezza
delle neces sità. Siamo quin di atten ti e vig ili su queste prob lem atiche per ché con sid e ri amo l’ospedale
di Vil la ma ri na con gran di poten zial ità, gra zie anche al per son ale che vi lavo ra”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Disastro della sanità pubblica in provincia di
Livorno

pervenuta in redazione

LIVORNO 9 novem bre 2018 — In questi giorni abbi amo appre so dal la stam pa situ azioni che non
fan no altro che creare ancor più dis servizi e rab bia da parte di cit ta di ni che vedono ridur si presta‐
zioni fon da men tali ed indis pens abili per il nos tro ter ri to rio a segui to di deci sioni prese dall’Azienda
San i taria che aggra vano una situ azione già in forte dif fi coltà.
Cit ta di ni che come pac chi postali ven gono sbal lot tati da Livorno a Piom bi no per ridurre le liste di
atte sa del la chirur gia, soli ta cosa si dica per la diag nos ti ca, dove addirit tura si arri va fino all’Elba.
Qual cuno ha val u ta to che vi è un dato pre oc cu pante e cres cente, lega to all’abbandono delle cure a
causa delle man cate risposte del sis tema; che tale situ azione si aggra va ancor di più se lo si costrin‐
ge a recar si fuori ter ri to rio, per rice vere un servizio che dovrebbe essere garan ti to a par ità di con ‐
dizioni a tut ti.
Qual cuno si è domanda to come può una per sona anziana sola ma anche un gio vane pre cario o part
time sostenere costi aggiun tivi per curar si, vis to che fa fat i ca ad arrivare a fine mese, soste nen do le
spese comu ni come affit to, mutuo bol lette, assi cu razioni ecc. come gli si può chiedere di aggiun gere
costi per pot er si curare.
Ai prob le mi già pre sen ti rel a tivi alla man can za di una strut tura ospedaliera adegua ta alle nuove
esi gen ze, riduzione posti let to, man can za del la ter ri to ri al ità attra ver so l’assenza totale delle Case
del la salute e del la scarsa propen sione alla med i c i na di inizia ti va, liste di atte sa bib liche, oggi ap‐
pren di amo un’altra ciliegi na sul la tor ta che ci regala l’Azienda San i taria, la deci sione di tagliare 3
medici su 4 dal 118, con l’istituzione di un’auto med ica che dovrà fare da trot to la giran do tra un
inter ven to e l’altro, con la sper an za che non vi siano sovrap po sizioni di inter ven ti, in questo caso
rischi an do la com pro mis sione di una prestazione adegua ta e la com pro mis sione del la sicurez za dei
cit ta di ni.
Sin ce ra mente sti amo toc can do il fon do e come orga niz zazioni sin da cali con fed er ali e di cat e go ria
non siamo più disponi bili a ved er ci sot trarre pezzi di servizio che met tono a repen taglio risposte a
situ azioni di urgen za e di dif fi coltà, oltre ad evi den ziare che anco ra ad oggi con tin u ano a rimanere
insolute le prob lem atiche di una caren za strut turale di organ i co, per tali motivi invi ti amo l’azienda
a rivedere le posizioni prese e ad aprire un con fron to serio sulle prob lem atiche del la san ità locale,
diver sa mente come sap pi amo fare chieder e mo ai lavo ra tori e cit ta di ni di scen dere con noi nelle
piazze per man i festare il loro dis senso sul la gui da di un sis tema che non risponde più alle sue pre ‐
rog a tive ma solo a quelle dell’ottimizzazione dei costi e non del bene pub bli co.
Fac ciamo altresì appel lo anche ai sin daci per ché il pri ma pos si bile si apra una dis cus sione fran ca
sul la san ità del nos tro ter ri to rio, ormai sono anni che non abbi amo un piano inte gra to di salute e
siamo anco ra in atte sa del varo del Pal che ci risul ta essere sta to inoltra to ai sin daci ma rimas to al
palo, chieden do una loro chiara posizione rispet to a quan to sta acca den do e al futuro del la ns san ‐
ità locale.

Cgil provin cia di Livorno
Uil provin cia di Livorno

Spi-Cgil provin cia di Livorno
Uilp provin cia di Livorno

Fp-Cgil provin cia di Livorno
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Uil Fp provin cia di Livorno
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Il malcostume malcelato nella sanità e oltre
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 dicem bre 2018 — Mi vor rei allac cia re all’articolo usci to sul la stam pa: “ I furbet ti del
tick et scop er ti in ospedale Dipen den ti e ami ci sono sot to inchi es ta”. Abbi amo un ospedale che cer ca
una nuo va iden tità den tro una palese crisi inter na e di servizi al cit tadi no; poi arri va ques ta noti‐
zia, che stride pesan te mente con il quadro gen erale. Intan to un plau so alla diret trice De Lau ren tis
che ha con dot to l’indagine: anche in questo caso, sot to il pro fi lo eti co, ci ha dato il seg nale che an‐
che i con trol li han no un’efficacia prat i ca. Non pon go la ques tione del la derubri cazione del la vicen da
a inchi es ta ammin is tra ti va, m’interessa molto invece l’aspetto d’ insieme, dove, a fronte d’infinite
dis cus sioni che ponevano in evi den za la neces sità di riportare il cit tadi no “cliente” al cen tro dell’at‐
tenzione del gestore, si sono sem pre opposte moti vazioni di razion al iz zazione del servizio socio san i ‐
tario per ques tioni eco nomiche. Insom ma, alla doman da di atten zione alla per sona, si rispon de va
con la ragione r ia appli ca ta. Par lo del la polit i ca. Oggi, la polit i ca dovrebbe par lare a tut ti quei cit ‐
ta di ni pagan ti, che richiedono mag gior effi cien za e un miglior trat ta men to del la pro pria per sona,
sen za che si deb ba far luce su ques tioni eti ca mente indeco rose che rispon dono soltan to a “cer‐
chie”particolari. Sono pas sati due giorni da ques ta notizia e ci aspet ti amo un com men to isti tuzio‐
nale e uno politi co, non vor re mo che il mal cos tume, molto ital iano, del rap por to clien te lare, nepo ‐
tis ti co e ami cale, fos se una cosa “nor male”; tan to che la notizia pos sa essere risul ta ta addirit tura
banale, forse più del la cadu ta dei pini di Barat ti. Noi pen si amo che sarebbe molto oppor tu na una
pre sa di posizione isti tuzionale e polit i ca da parte dei par ti ti che gov er nano Piom bi no e la Regione
Toscana, per ché, fra i loro com pi ti, dovreb bero avere anche il non banale onere di gov ernare la san ‐
ità.

Ric car do Gelichi, Por tav oce Lista Civi ca Ascol ta Piom bi no
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Rilanciare Villamarina con la medicina
integrata

Riccardo Gelichi

PIOMBINO 13 dicem bre 2018 — Vil la ma ri na,  il nome evo ca una stazione bal n eare e la vista, effet ‐
ti va mente, è sor pren den te mente incan tev ole: fa bene agli occhi ed allo spir i to ed alle via il dis a gio di
essere in ospedale. È in ques ta otti ca che nasce la pro pos ta di trasfor mare il nos tro ospedale in un 
luo go in cui si curi la per sona, oltre che il sin to mo, anche  con soluzioni alter na tive alla med i c i na
tradizionale. L’ospedale di Piom bi no vive da trop pi anni una supina rasseg nazione: adat ta men to a
servizi insuf fi ci en ti, a riduzioni di repar ti impor tan ti, a costrizione di riv ol ger si altrove ver so strut ‐
ture pri vate o lon tane, come se noi piom bi nesinon aves si mo il dirit to di curar ci bene nel la nos tra
cit tà, aggiun gen do al malessere del la malat tia, forse anche del la malat tia in età avan za ta,  anche il
dis a gio sia per i pazi en ti che per i loro par en ti,  di dover si spostare. Negli ulti mi anni ha pre so sem ‐
pre più cam po l’utilizzo delle cure com ple men tari, del la med i c i na alter na ti va, come vali do sosteg no
ed ausilio a quel la tradizionale. Per ché allo ra non val oriz zare i repar ti già esisten ti nel la nos tra real‐
tà? Per ché spre care gli spazi, le  risorse e le  energie del per son ale di Vil la ma ri na? (Sen za entrare
nel mer i to dei sol di spe si negli anni per le rel a tive infra strut ture, ampli a men ti, ristrut turazioni e
via dis cor ren do).
Le stesse pos sono  essere con vogli ate nel poten zi a men to dei servizi già pre sen ti che ver reb bero affi ‐
an cati da ambu la tori in ges tione CUP in cui fig ure pro fes sion ali  già for mate in omeopa tia, agop un ‐
tu ra, fitoter apia,  già pre sen ti all’interno del la realtà dell’ ospedale di Vil la ma ri na, dareb bero un’as‐
sistenza migliore al cittadino/paziente ed ai loro famil iari (come accade in numerose altre cit tà in
cui questo tipo di assis ten za è rad i ca to, inte gra to e ben fun zio nante),    rilan cian do il nos tro ter ri ‐
to rio. Dove il per cor so di assis ten za  par tirebbe dal la diag nos ti ca fino al dopo degen za con la com ‐
ple men ta ri età di nuovi sep pur antichi approc ci alla malat tia ed al mala to, ren den do  più  “invi tan‐
te” sia per i piom bi ne si che per gli “esterni” la fruizione dei servizi san i tari all’interno del la nos tra
strut tura e  dan do, di fat to, una nuo va vita al nos tro ospedale.
*Ric car do Gelichi è por tav oce del la Lista Civi ca Ascol ta Piom bi no
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Tre ginecologi fino a gennaio non bastano
•

PIOMBINO 14 dicem bre 2018 — Sul pun to nasci ta di Piom bi no ormai è come il cane che si morde
la coda: si con tin u ano a chiedere deroghe sen za però inve stire ed assumere adeguata mente; in que‐
sto modo il servizio non viene per cepi to come sicuro e quin di si va a par torire altrove, così riducen ‐
do ulte ri or mente il numero delle nascite a Piom bi no E tut to ciò avviene nonos tante che tut to il
per son ale mer i ti un par ti co lare plau so per l’eccellente lavoro fino ra svolto da  quel repar to, che per
qual ità e pro fes sion al ità riceve con tin ue attes tazioni di sti ma e grat i tu dine da parte di chi ha fat to
nascere qui i pro pri figli.
È ora per ciò di inter rompere defin i ti va mente questo cir co lo vizioso: occor rono cioè 3 gine colo gi a
tem po inde ter mi na to, per per me t tere così al pun to nascite di non dover sem pre inven tar si tur nazio‐
ni assurde, riducen do i servizi. Per questo l’arrivo da altre zone di appe na tre medici, e soltan to
fino all’11 gen naio, non è asso lu ta mente suf fi ciente. Noi cer to com pren di amo le dif fi coltà dell’azien‐
da, ma del pari sap pi amo che siamo arrivati al pun to in cui met tere le pezze non bas ta più. È anzi
asso lu ta mente con tro pro du cente, per ché proce den do in questo modo si cer ti fi ca l’assoluta pre ca ri ‐
età del la situ azione. Pre ca ri età che tra l’altro rischia anche di far andar via i gine colo gi rimasti, che
cer ta mente non capis cono quale sia la volon tà polit i ca del la Regione. Occorre invece che Piom bi no
e Ceci na siano davvero un uni co ospedale in rete, per ché altri men ti nes suno dei due ospedali rius ‐
cirà a resistere ai para metri sta bil i ti dal la rior ga niz zazione san i taria ed i 500 par ti all’anno si allon ‐
tan er an no anche per Ceci na. Abbi amo pre sen ta to un ordine del giorno, che spero di pot er dis cutere
nel prossi mo con siglio comu nale, in cui affron ti amo tut to il tema del la san ità piom bi nese e nel qua‐
le chiedi amo al sin da co di impeg nar si su ques ta lin ea. E la mat ti na di lunedì prossi mo sare mo con
un pre sidio davan ti all’ospedale per sen si bi liz zare oper a tori san i tari e cit ta di ni su questo tema.
Cgil, Cisl ed Uil stan no facen do asso lu ta mente bene a porre con forza la ques tione e Spir i to Libero
è al loro fian co.

Daniele Mas sar ri Capogrup po Spir i to Libero per Piom bi no
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Villamarina: non chiacchiere ma fatti
concreti

pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 gen naio 2019 — Nell’ultima riu nione del con siglio comu nale di Piom bi no è sta to ap‐
prova to il nos tro ordine del giorno sul la san ità in Val di Cor nia che, oltre ad evi den ziare le for ti
crit ic ità che riguardano Vil la ma ri na ed il ter ri to rio, ha for mal mente impeg na to il sin da co e il con ‐
siglio ad assumere le nec es sarie inizia tive per portare a  com pi men to il per cor so del la rete ospeda‐
liera Piom bi no-Ceci na. Per ren der lo effet ti vo serve infat ti il ROU, ovvero il Rego la men to dell’Ospe‐
dale Uni co, nel quale siano fis sate le com pe ten ze ed i servizi che saran no ero gati a Vil la ma ri na e
Ceci na. Stante infat ti il decre to Bal duzzi e i rel a tivi vin coli, sicu ra mente il nos tro ospedale da solo
avrebbe per du to tutte le spe cial is tiche per le quali viene appun to richiesto dal la legge un baci no di
uten za supe ri ore a 100mila abi tan ti. In questo modo invece otori no, oculis ti ca, urolo gia, der ma tolo ‐
gia, chirur gi ca etc potran no essere clas sifi cate quali Unità Oper a tive Dipar ti men tali, ossia  essere
deb ita mente rin forzate per rispon dere al baci no di uten za pro prio dell’ospedale uni co. Ma anche
spe cial is tiche come dia betolo gia, pneu molo gia, reuma tolo gia e patolo gie tumorali potran no final ‐
mente trovare una nuo va col lo cazione e riva l u tazione. Insieme Piom bi no e Ceci na han no dunque
tut to da guadagnare ed il rego la men to diven ta per ciò l’indispensabile stru men to per tenere in equi ‐
lib rio i due ter ri tori, altri men ti soc comben ti sin go lar mente.
I sin daci si impeg ni no allo ra affinché l’azienda pro d u ca al più presto questo rego la men to, Piom bi no
rischierà sen nò di perdere altri medici e di non atti rarne di nuovi, con con seguen ze pesan tis sime sui
cit ta di ni. Con tale rego la men to inoltre si potran no real iz zare il nuo vo pron to soc cor so, poten ziare
le attiv ità con sul to ri ali e diag nos tiche  e soprat tut to l’area mater no-infan tile, dove è indif feri bile
l’assunzione di 3 gine colo gi a tem po inde ter mi na to, con un con cor so ad hoc che con tenga i doverosi
incen tivi eco nomi ci per Piom bi no e Porto fer raio, quali zone dis agiate. Ci dispi ace soltan to che le
altre forze di oppo sizione non abbiano vota to il nos tro doc u men to e che sia sta to sostenu to solo dal
Pd, per ché dei “se” e dei “ma” son di sicuro piene le fos se ma non è cer to con quel li che si tutela in
con cre to l’interesse dei cit ta di ni. Spir i to Libero garan tisce che non mollerà di un mil limetro e vig ‐
ilerà affinché tut ti gli impeg ni assun ti siano man tenu ti.  Se sarà nec es sario, infine, coin vol ger e mo di
nuo vo il con siglio nonché i cit ta di ni per intrapren dere tutte le oppor tune inizia tive.

Daniele Mas sar ri, Capogrup po diSpir i to Libero per Piom bi no
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Sindaco e assessore visitano l’ospedale
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 gen naio 2019 — Una visi ta al pre sidio ospedaliero di Vil la ma ri na per ver i fi care le
crit ic ità e met tere in atto le azioni più effi caci per super ar le. Ques ta mat ti na, giovedì 24 gen naio, il
sin da co Mas si mo Giu liani e l’assessore alle politiche sociali Margheri ta Di Gior gi han no effet ‐
tua to  un sopral lu o go a Vil la ma ri na accom pa g nati dal nuo vo diret tore dei pre si di di Piom bi no, Ce‐
ci na ed Elba, la dot tores sa Gio van na Poliseno. Durante la visi ta, che ha riguarda to solo una par‐
te dei repar ti e che pros eguirà con un prossi mo incon tro, gli ammin is tra tori han no avu to modo di
incon trare gli oper a tori di Med i c i na, Chirur gia, Orto pe dia, Oste tri cia e Gine colo gia.
“È sta to un con fron to molto utile che è servi to a met tere a fuo co le prob lem atiche esisten ti, – affer ‐
ma l’assessore Di Gior gi —  in pre vi sione dell’incontro che fare mo domani mat ti na in Comune con
la dot tores sa Maria Letizia Casani dell’Usl Nord ovest e la dot tores sa Donatel la Pagli ac ci,
diret tore del la Sds Val li Etr usche. In un cli ma pos i ti vo con gli oper a tori, è sta to rib a di to l’impegno
dell’amministrazione comu nale per qual i fi care e miglio rare i servizi . Per quan to riguar da il Pun to
nasci ta, rimane fer ma la con vinzione che questo repar to deb ba rimanere a Piom bi no, con una nec ‐
es saria cresci ta dell’organico e soprat tut to di medici e con il supera men to delle attuali crit ic ità di
accred i ta men to.”
Fra le ques tioni affrontate anche quel la del parcheg gio,  che è in fase di real iz zazione.
“Com pren di amo benis si mo i dis a gi e di questo ci scu si amo – affer ma Di Gior gi — allo stes so tem po
però i lavori sono nec es sari per miglio rare la situ azione e ter min er an no comunque nel giro di un
paio di mesi.”
Cen trale inoltre la ques tione dell’organico evi den zi a ta in modo par ti co lare dal sin da co.
“In accor do con la direzione azien dale e con i medici respon s abili sti amo provve den do ad affrontare
insieme. le crit ic ità nell’organico san i tario,  deriva to soprat tut to dal la perdi ta di medici sia in chi‐
rur gia sia in orto pe dia per pen sion a men ti e trasfer i men ti – affer ma Giu liani – È fon da men tale qui‐
n di che, al di là di quel li che saran no i futuri asset ti che passer an no anche dall’apertura del repar to
di psichi a tria e dell’emodinamica, sia con sol i da ta l’operatività del la nos tra strut tura ospedaliera
attra ver so la nec es saria assun zione di nuovi medici nei repar ti già esisten ti”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Visitano l’ospedale ma senologia chiude
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 gen naio 2019 — Men tre il sin da co Mas si mo Giu liani, insieme all’assessore Mar‐
gheri ta Di Gior gi, sono in visi ta a Vil la ma ri na, si apprende dal la stam pa che chi ude l’ambulato‐
rio seno logi co di Piom bi no. Man cano quat tro mesi alla fine di ques ta con sil iatu ra, due per pas sare
all’ordinaria ammin is trazione e oggi par liamo d’impegno dell’amministrazione comu nale per qual i fi ‐
care i servizi del pre sidio ospedaliero. Un po’ velleitario, anche se valu ti amo, ad esem pio, l’impegno
pro fu so per man tenere il trat ta men to al seno in cari co a Piom bi no. La Lista Civi ca Ascol ta Piom ‐
bi no, attra ver so una mozione, lo chiese un anno fa, il 24 gen naio 2018, ponen do all’attenzione del
con siglio comu nale il fat to che fino al 2017 il trat ta men to al seno era in cari co a Vil la ma ri na, fat ta
eccezione per biop sia e radio; a gen naio del 2018, s’istituiva una “Breast Unit” a Livorno per tut ti i
trat ta men ti del tumore al seno. Noi chiede va mo di pre dis porre un tavo lo con il pre sidio ospedaliero
di Piom bi no, il Diret tore Gen erale dell’Asl Nord ovest e l’Assessore regionale alla San ità Ste fa nia
Sac car di, rispet to al “Per cor so di Senolo gia” che era in essere nel pre sidio piom bi nese, oggi cen ‐
tral iz za to a Livorno, o per scelta indi vid uale a Pisa. Era no plau si bili varie soluzioni miglio ra tive
per le esi gen ze del cit tadi no, come ad esem pio oper are a Piom bi no spo stan do l’equipe med ica, op‐
pure oper are a Livorno, las cian do il post oper a to rio a Piom bi no. La mozione fu boc cia ta dal PD,
non solo, ma allo sta to dei fat ti si evince che il prob le ma pos to un anno fa non è sta to affat to pre so
in con sid er azione dall’amministrazione, che invece si dimostra molto dili gente nelle vis ite for mali.

Ric car do Gelichi, Por tav oce Lista Civi ca Ascol ta Piom bi no
Alle ore 16:57 è per venu to il seguente comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no:
Nes suna chiusura dell’ambulatorio di senolo gia a Piom bi no. Da giovedì prossi mo infat ti, il servizio
ripren derà rego lar mente con aper ture rego lari una vol ta alla set ti mana. Questo il risul ta to del lavo‐
ro svolto dal dot tor Cam pana – affer ma l’assessore alle politiche sociali Margheri ta Di Gior gi – che
da lunedì scor so, quin di pri ma che la notizia fos se divul ga ta, si è fat to cari co del la ques tione e ha
avver ti to le pazi en ti del la ripresa dell’attività.
Quel lo che dispi ace – con tin ua l’assessore — è che, all’uscita di una notizia, vi siano subito stru ‐
men tal iz zazioni politiche che ten dono solo ad aumentare il cli ma allarmisti co sen za appro fondire
adeguata mente, su temi così del i cati che riguardano la salute delle per sone, un fenom e no che rite ni ‐
amo dele te rio, sem pre e comunque.
Rib a di amo per tan to tut to il nos tro impeg no a man tenere e a miglio rare i servizi a ben efi cio del la
cit tad i nan za, così come abbi amo sem pre fat to.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Servizio emergenza, impegni da rispettare
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA MARITTIMA 28 feb braio 2019 — Lo stop sull’accordo per il servizio d’emergenza-ur‐
genza tra Asl e asso ci azioni pre oc cu pa la sin da ca di Campiglia Marit ti ma Rossana Sof frit ti che
inter viene in mer i to alla vicen da del la rior ga niz zazione del servizio in Val di Cor nia, che era sta to
con di vi so con le asso ci azioni inter es sate, l’azienda san i taria, i Comu ni del la Val di Cor nia e la Pre‐
fet tura. “La rior ga niz zazione era sta ta illus tra ta e con di visa con tut ti i Comu ni del la Soci età del la
salute e ave va trova to piena con di vi sione” affer ma Sof frit ti e aggiunge “si è rior ga niz za to il servizio
in modo da assi cu rare cop er tu ra più ampia e mag giori garanzie per i cit ta di ni, è nec es sario par tire
subito rispet tan do il prog et to con corda to”.

Uffi cio stam pa Comune di Campiglia
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Analisi del sangue tornano a Cecina e
Piombino

pervenuta in redazione

LIVORNO 27 mar zo 2019 — Da una comu ni cazione dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest appren di ‐
amo con sod dis fazione che a par tire dal prossi mo 15 aprile l’attività di anal isi del sangue tornerà
ad essere ese gui ta in maniera diret ta pres so i lab o ra tori di Ceci na e Piom bi no. È una notizia sicu ‐
ra mente pos i ti va: la Cgil provin cia di Livorno si è infat ti sem pre bat tuta con forza per arrivare a
questo risul ta to. La cen tral iz zazione degli esa mi a Livorno – così come abbi amo evi den zi a to nei
mesi scor si — ave va com por ta to evi den ti prob lem atiche. For tu nata mente adesso arri va il pas so in‐
di etro dell’azienda. La deci sione dell’Asl per me tte final mente di riportare sui ter ri tori un’attività
impor tante e di dare risposte più veloci ai cit ta di ni.
La Fp-Cgil chiede comunque all’azienda chiari men ti in relazione ai prece den ti esuberi procla mati su
Piom bi no e Ceci na a segui to del la cen tral iz zazione delle anal isi a Livorno e sul prece dente prog et to
di des tinare tali per sone all’Elba: a questo pun to è evi dente che tali esuberi non han no più ragione
d’essere e che per l’ospedale di Porto fer raio è nec es sario sta bi liz zare per son ale già in forza pres so la
strut tura elbana.
Quel lo di riportare le anal isi del sangue a Piom bi no e a Ceci na è ovvi a mente solo un pic co lo ma
impor tante pas so: all’azienda con tin uer e mo a chiedere una sem pre mag gior atten zione nei con fron ti
delle esi gen ze dei ter ri tori e dei loro cit ta di ni.

Mon i ca Cav alli ni, vice seg re taria gen erale Cgil provin cia di Livorno
Simone Assirelli, seg rete ria gen erale Fp-Cgil provin cia di Livorno
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La sanità piombinese non può essere il
fanalino di coda

pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 aprile 2019 — Nel la affol latis si ma lista di fal li men ti tar gati Giu liani e Pd, un pos to
d’onore spet ta senz’altro alla polit i ca san i taria: l’assenza totale del Comune piom bi nese ai tavoli
deci sion ali che han no ridis eg na to la san ità regionale, ha per me s so lo sman tel la men to di quei servizi,
anche essen ziali, che un tem po era no un fiore all’occhiello del la san ità piom bi nese. Pen so all’eccel‐
lente lab o ra to rio anal isi dell’ospedale, demoli to con il trasfer i men to degli esa mi a Livorno, solo ne‐
gli ulti mi giorni parzial mente ripristi na to. Pen so alla net ta dimin uzione delle attiv ità chirur giche.
Pen so alla dram mat i ca sof feren za di per son ale, alla fuga di pro fes sion isti, spes so umil iati da una
rifor ma che guar da solo ad amputare. Interi repar ti e servizi ospedalieri, come Gine colo gia e Oste ‐
tri cia, sono oggi in enorme sof feren za, men tre il Pun to Nasci ta è ormai vicinis si mo alla chiusura
defin i ti va. Pre oc cu pante la situ azione anche del Pron to Soc cor so, di Med i c i na, Aneste sia e rian i ma‐
zione, Orto pe dia; tut ti set tori dove si lavo ra con gran di dis a gi.
In un qual si asi altro set tore, insuc ces si del genere avreb bero sicu ra mente gen er a to un ter re mo to. In
san ità, errori così si pagano sul la pelle dei cit ta di ni.
Da sin da co, la polit i ca san i taria di Piom bi no sarà diver sa. Mi impeg n erò fin da subito per una seria
con cer tazione con la Regione, per una pro gram mazione dec li na ta sulle reali esi gen ze san i tarie di
una popo lazione sem pre più anziana e debole. Mi impeg n erò per ridare effi cien za al nos tro ospedale
con nuovi inves ti men ti, nuove assun zioni e con un nuo va dig nità per tan ti oper a tori che, con pas ‐
sione e dedi zione, sono balu ar do del la qual ità di assis ten za ai nos tri malati.
La nos tra comu nità ha dirit to ad un ospedale mod er no, che pos sa prevedere servizi in dero ga alla
legge Bal duzzi, con sideran do la lon tanan za dagli ospedali di I liv el lo. L’istituzione di un hos pice, ai
pazi en ti neo plas ti ci, cos ti tu isce un pun to irri n un cia bile del la nos tra azione di gov er no, insieme al
raf forza men to dell’ospedale di Comu nità., attual mente non suf fi ciente a coprire i reali fab bisog ni
del la popo lazione e allo svilup po di una serie di servizi ter ri to ri ali speci fi ci, Rsa in prim is, che pos ‐
sano pren der si cura dei nos tri anziani.

Francesco Fer rari Sin da co
Cam bi amo Mar cia

Comi ta to elet torale del can dida to del Cen trode stra al Comune di Piom bi no
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Sindaco molto soddisfatto della sanità
piombinese

pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 aprile 2019 — Si  è svolto mart edì 9 aprile un incon tro pres so il pre sidio ospedaliero
di Vil la ma ri na tra il sin da co Mas si mo Giu liani, l’assessore alle politiche sociali Margheri ta Di
Gior gi, la diret trice gen erale del la Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, la diret trice
del la soci età del la Salute Val li Etr usche Donatel la Pagli ac ci e la respon s abile dei tre pre si di
ospedalieri di Piom bi no, Ceci na e Porto fer raio Gio van na Poliseno.
All’ordine del giorno del la riu nione, richi es ta dal sin da co, molti dei temi strate gi ci legati ai servizi
ospedalieri e del ter ri to rio.  Di fon da men tale impor tan za la ques tione del lo sposta men to del Pron to
Soc cor so, nec es saria a garan tire una migliore fun zion al ità del repar to in col lega men to anche con il
lavoro dell’emodinamica. Questo inter ven to, che avrà un cos to di 5 mil ioni e 800mila euro cir ca, è
sta to inser i to nel piano degli inves ti men ti dell’azienda e sarà uno dei lavori da real iz zare prossi ma ‐
mente. Insieme a questo, nel piano di inves ti men ti è sta to pre vis to anche il Servizio Psichi atri co di
Diag nosi e Cura per la Salute Men tale. L’azienda si è poi impeg na ta a imple mentare l’attività di
Urolo gia e il Servizio di con sul to rio sul ter ri to rio.
Buone notizie anche per quan to riguar da la Senolo gia e il Lab o ra to rio Anal isi. Dal 9 mag gio infat ti
ripren derà l’attività dell’ambulatorio seno logi co che sarà dota to di un nuo vo mam mo grafo di ulti ‐
ma gen er azione, molto più fun zionale rispet to a quel lo prece dente ed effi cace per la pre ven zione del
tumore al seno. Per quan to riguar da il  Lab o ra to rio Anal isi invece, entro aprile ripren derà l’attività
del lab o ra to rio con la pos si bil ità di svol gere diret ta mente a Piom bi no 260mila  esa mi in più fra
chim i ca clin i ca, ema tolo gia (emocro mo, ves), coag u lazione ed esame chim i co fisi co delle urine, esa ‐
mi  che in prece den za era no state trasferite a Livorno,  e che gra zie soprat tut to all’acquisto di nuo‐
vi macchi nari, potran no essere ese gui ti nel pre sidio ospedaliero.
Sul fronte del poten zi a men to dei repar ti di Vil la ma ri na, è sta ta indet ta  la pro ce du ra  con cor suale
per  il pri mario di Med i c i na e la cop er tu ra per  3 medici  di Orto pe dia.  Anche il repar to di chirur ‐
gia ver rà poten zi a to con l’arrivo di un nuo vo chirur go, tra un mese cir ca.  Inoltre sono in cor so  di
pub bli cazione i ban di per 3 medici di radio di ag nos ti ca, 1 medico trasfu sion ista, 1 di urolo gia e 2 di
gine colo gia. Sono pre viste assun zioni anche nel set tore dell’emergenza;  2 medici del Pron to soc cor ‐
so e 1 aneste sista dal 1 giug no. Nuovi ingres si in servizio anche per il per son ale infer mieris ti co e
OSS ( 16 unità) e 1 CPS tec ni co san i tario di  lab o ra to rio.
Nuove assun zioni sono pre viste anche per i servizi ter ri to ri ali del la Soci età del la Salute, con otto
assis ten ti sociali a tem po deter mi na to e 4 a tem po inde ter mi na to in arri vo, di cui due a tem po de‐
ter mi na to e una a tem po inde ter mi na to per il ter ri to rio di Piom bi no.
Anco ra nes suna novità invece per il pun to nasci ta, dopo la dero ga chi es ta ad agos to 2018, non sono
arrivate risposte. Il dato neg a ti vo è però rap p re sen ta to dall’ulteriore calo delle nascite. Nei pri mi
tre mesi dell’anno sono sta ti solo 43 i bam bi ni nati a Vil la ma ri na.
Infine la real iz zazione del nuo vo parcheg gio dell’ospedale e del la Casa del la Salute. Rispet to al pri ‐
mo, in dirit tura d’arrivo la con clu sione dei lavori per la fine di mag gio, mas si mo inizio giug no. In
fase con clu si va anche il prog et to esec u ti vo per la Casa del la Salute,  con un inves ti men to di due
mil ioni e quat tro cen tomi la euro cir ca,  che ver rà approva to entro  giug no con l’obiettivo di met tere
a gara per l’esecuzione dei lavori entro l’anno.
“Siamo molto sod dis fat ti di questi risul tati rag giun ti nei cinque anni di con sil iatu ra – affer mano il
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sin da co Giu liani e l’assessore Di Gior gi — Con sta ti amo come l’interesse dell’azienda sia quel lo di
non impov erire il nos tro pre sidio ospedaliero, ma anzi di raf forzar lo. L’ oper azione di unifi cazione
che abbi amo por ta to avan ti ci ha con sen ti to di sal vare l’ospedale da una pos si bile chiusura, almeno
per quan to riguar da alcu ni repar ti. In questo modo, facen do sis tema insieme a Ceci na, siamo rius ‐
ci ti a sal va guardare le prestazioni spe cial is tiche e a prevedere dei poten zi a men ti, con sol i dan do
l’operatività del la nos tra strut tura ospedaliera attra ver so la nec es saria assun zione di nuovi medici
nei repar ti già esisten ti e la ria per tu ra di servizi prece den te mente non più oper a tivi”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Attesa per interventi chirurgici, silenzio dei
sindaci

•

PIOMBINO 15 aprile 2019 — L’Asl sta cer can do di abbat tere le liste di atte sa per inter ven ti chirur ‐
gi ci attra ver so il ricor so alle cliniche pri vate: la cosa non ci piace affat to.
Già in occa sione del la pre sen tazione del Piano di pro gram mazione 2018/2020 abbi amo evi den zi a to
alla direzione dell’Asl e alla Con feren za dei sin daci il nos tro parere con trario in tal sen so. Quel lo
che oggi rite ni amo grave è che non solo l’azienda abbia deciso di intrapren dere la stra da pre an nun ‐
ci a ta da noi non con di visa, ma che tut to acca da nel più assor dante silen zio dei sin daci.
La san ità pub bli ca del la nos tra provin cia dispone di medici di altissi mo liv el lo: grave che i cit ta di ni
non pos sano usufruire al 100% di queste pro fes sion al ità a causa del la man can za di risorse e di posti
let to disponi bili.
Tut to ciò a ben efi cio del pri va to con ven zion a to ma con costi sul la san ità pub bli ca di carat tere eco ‐
nom i co e di prospet ti va. Il decre to Bal duzzi richiede infat ti il rispet to di alcu ni para metri per il
man ten i men to delle spe cial is tiche all’interno degli ospedali che sono basati anche sul numero degli
inter ven ti. Che cosa suc ced erà quan do le per sone ormai stanche d’aspettare per un inter ven to chi‐
rur gi co saran no dirot tate nel pri va to? Questi inter ven ti saran no con siderati o no al fine delle casis ‐
tiche pre viste dal decre to? Noi temi amo di no, con tutte le con seguen ze del caso per alcune spe cial ‐
is tiche.
Man i fes ti amo inoltre tut to il nos tro più ampio dis ap pun to rispet to all’ipotesi d’inviare i pro fes sion ‐
isti dell’ospedale “in trasfer ta” nelle strut ture pri vate. Mal gra do l’azienda lo abbia sem pre nega to,
è evi dente che ci siano caren ze di posti let to.
Nel la nos tra provin cia vi sono realtà pub bliche che con tin u ano ad essere sot touti liz zate, strut ture
pub bliche che con un raf forza men to di dotazione organ i ca lega ta all’incremento di posti let to e non
solo dareb bero risposte ai cit ta di ni in atte sa.
Il sis tema scel to dal lAsl rischia di poten ziare ancor di più e finanziare il pri va to a dis capi to del ser‐
vizio pub bli co, cosa che noi non accetti amo. Siamo per tan to pron ti a met tere in pie di inizia tive a
sosteg no del la san ità pub bli ca.

Mon i ca Cav alli ni, seg rete ria gen erale Cgil provin cia di Livorno con del e ga alla san ità
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•

PIOMBINO 19 aprile 2019 — Leg go con stu pore quan to si affer ma sulle pagine del Tir reno in mer i ‐
to alla nota vicen da dei trasporti dei malati onco logi ci e questo non tan to per la notizia, otti ma
sicu ra mente, del la rag giun ta inte sa a ben efi cio dei cit ta di ni col pi ti dal la malat tia che han no neces ‐
sità di ter apie, quan to per la bramosia di apparire pri mi su tut ti, anche in questo caso dove non c’è
asso lu ta mente bisog no di pri mati quan to di risul tati.
Ricostru en do velo ce mente la vicen da è utile pre cis are che il 25 novem bre del 2016 furono pre sen ‐
tate in Con siglio comu nale una inter pel lan za a fir ma del sot to scrit to Rinal do Bar sot ti ed una
inter rogazione a fir ma di Car la Bezzi ni su questo argo men to dove veni vano sol lecitate inizia tive
da parte dell’amministrazione comu nale per super are quel la che era palese mente una vera ingius ‐
tizia ver so i cit ta di ni piom bi ne si colpevoli soltan to di essere più dis tan ti di tut ti gli altri Comu ni da
Livorno e quin di ren den do più cos toso il trasporto ver so Livorno.
A dis tan za di un anno, ovvero il 2 novem bre 2017 è com par so un arti co lo, sia chiaro ben e mer i to al‐
meno per cer ti aspet ti, a fir ma Par ri ni sul medes i mo argo men to, arti co lo che attra ver so tes ti mo ni ‐
anze dirette mira va evi den te mente soltan to a met tere in cat ti va luce l’operato dell’amministrazione
comu nale che invece con il suo asses sore Margheri ta Di Gior gi pronta mente si era spe sa per il
rag giung i men to di una soluzione che come vedi amo si va real iz zan do.
Ed oggi si con tin ua sul medes i mo tono, arro gan dosi qua si il mer i to del risul ta to; mi dispi ace ma
non è anda ta pro prio così.
Fran ca mente sten to a com pren dere gli obi et tivi che si vogliono perseguire celando par ti di ver ità,
ma l’importante è di cer to avere colto un risul ta to e ques ta mia mis si va è solo per fare gius tizia
ver so chi questo risul ta to l’ha perse gui to tenace mente.

Rinal do Bar sot ti
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Come riqualificare l’assistenza sanitaria a
Piombino

•

PIOMBINO 2 mag gio 2019 — La lista civi ca Fer rari sin da co annovera tra i suoi can di dati con siglieri
dot tori e l’attuale sin da co di Suvere to Giu liano Par o di, che in questi anni si è sem pre spe so in
dife sa del dirit to del la salute a par tire dal la battaglia per il ref er en dum, poi nega to dal la Regione
Toscana, per bloc care la rifor ma che ha stra volto l’assetto san i tario locale a dis capi to come sem pre
dei servizi ai cit ta di ni.
La lista civi ca Fer rari sin da co ha elab o ra to un pro gram ma sul la san ità fat to di pun ti chi avi e di
una filosofia pre cisa. Il fal li men to delle politiche san i tarie, dovute a scelte sceller ate e rap por ti sbi ‐
lan ciati dal la debolez za dell’amministrazione comu nale di Piom bi no si sono fat te sen tire, con dizio ‐
nan do forte mente le scelte region ali e dell’ASL. La lista vuol ripar tire da quel pun to, attuan do ciò
che è sta to già dis eg na to ed approva to ai tavoli deci sion ali del la san ità regionale, in rifer i men to al
prog et to del la “Rete ospedaliera” fra i pre si di di Porto fer raio – Piom bi no – Ceci na.
“Pro poni amo una vera rete che non vada ad inde bolire un cen tro nei con fron ti dell’ altro ma che lo
vada a miglio rare in ter mi ni qual i ta tivi e quan ti ta tivi, deci den do che cosa deve essere fat to e dove –
com men ta Giu liano Par o di capolista – pro gram mare di con cer to con l’ASL e la Regione nuove as‐
sun zioni per dare sicurez za agli oper a tori san i tari che lavo ra no nei servizi essen ziali quali Pron to
Soc cor so, Med i c i na, Chirur gia e Radi olo gia, raf forzare l’ Ospedale di Comu nità con sue fun zioni,
attual mente non suf fi ciente a coprire i reali fab bisog ni del la popo lazione, nonché svilup pare servizi
ter ri to ri ali speci fi ci, RSA in prim is, che pos sano pren der si cura dei nos tri anziani, isti tuire un “hos ‐
pice” per i pazi en ti onco logi ci e creare un reg istro tumori ded i ca to. Impeg no pre ciso per ridurre le
liste di atte sa anche gra zie all’ uti liz zo not turno degli stru men ti diag nos ti ci, ripristinare i servizi di
elet trofi si olo gia, del per cor so seno logi co e raf forzare il servizio di urolo gia.
E poi creare a Piom bi no un polo per la Chirur gia Gine co log i ca benigna e trasfor mare l’attuale ser‐
vizio di istero scopia diag nos ti ca ed oper a ti va in cen tro di rifer i men to azien dale, ripristinare le sedu‐
te ambu la to ri ali ostet ri co-gine co logiche del ter ri to rio (sospese da mesi), riat ti vare il fon da men tale
“Con sul to rio gio vanile” e poten ziare il per cor so di diag nosi pre na tale, isti tuire un Repar to Psichi ‐
atri co per garan tire mag giore pri va cy e sicurez za ai pazi en ti che neces si tano di tali cure.
Occorre cos ti tuire, inoltre, una “Con sul ta sul la Tutela del la Salute”, che sia un tavo lo di lavoro ed
osser va to rio per ma nente sul la san ità, sulle esi gen ze dell’ospedale e del ter ri to rio, stru men to di dial ‐
o go fra azien da ed ammin is trazione comu nale”.
In una cam pagna elet torale che si sta svol gen do a colpi di dem a gogia e den i grazione, noi sul la san ‐
ità, cosi’ come sulle altre prob lem atiche, par liamo di pun ti pre cisi, azioni da met tere in cam po e su
cui lavo rare nei prossi mi anni con una filosofia pre cisa che è l’anima del la Lista Civi ca e il faro del ‐
la futu ra ammin is trazione: rimet tere il cit tadi no e i suoi bisog ni al cen tro di ogni scelta.

Lista civi ca Fer rari sin da co
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Una residenza sanitaria assistenziale a
Suvereto

•

SUVERETO 13 mag gio 2019 — Il capi to lo sul la san ità e l’assistenza sociale è uno dei più ril e van ti
nel pro gram ma d Assem blea Popo lare Suvere to, la lista de cit ta di ni al servizio del ter ri to rio. Per
quan to riguar da l’assistenza sociale, nell’ambito del piano di zona attua to dal la Soci età del la salu‐
te, l’attenzione prin ci pale sarà riv ol ta a chi ha più bisog no: ai gio vani, agli anziani e alla pre ven zio‐
ne delle malat tie. Agli anziani in par ti co lare sarà riconosci u to un ruo lo più atti vo con il loro coin ‐
vol gi men to nelle attiv ità col let tive e pro muoven do momen ti di incon tro e di ani mazione inter e in‐
fra gen er azion ali. Sono pre vste con ven zioni con le asso ci azioni dei pen sion ati per servizi utili alla
comu nità e inizia tive volte a val oriz zare la memo ria col let ti va e le tradizioni, in par ti co lare con il
prog et to denom i na to “sto ria del ter ri to rio”, che, avval en dosi dei rac con ti di fat ti e tradizioni locali,
ren derà le per sone anziane sem pre più pro tag o niste nel la vita locale a servizio delle nuove gen er ‐
azioni.
Sul fronte del la san ità con tin uerà l’impegno a dife sa dell’ospedale di Vil la Mari na e per l’assistenza
socio-san i taria ter ri to ri ale. Per questo inserire mo nel piano urban is ti co un’area des ti na ta alla real iz ‐
zazione del nuo vo dis tret to san i tario, vici no al paese e con pos si bil ità di parcheg gio. Svilup per e mo
inoltre la col lab o razione con asso ci azioni come la Croce Rossa per sostenere prog et ti di assis ten za e
sup por to per le cat e gorie più deboli e pros eguire mo nel pro gram ma di pre ven zione e sen si bi liz zazio‐
ne rispet to alle prin ci pali patolo gie onco logiche, come già avvi a to con il “prog et to melanoma”.
Ma la vera novità è rap p re sen ta ta dal la pre vi sione di una res i den za san i taria assis ti ta per anziani
(RSA) da real iz zare recu peran do i volu mi del la ex for nace in local ità Forni, un edi fi cio da lun go
tem po abban do na to che, gra zie all’ultima vari ante urban is ti ca approva ta nel 2019, sarà trasfor ma to
in una mod er na strut tura con 80 posti let to dove ospitare dig ni tosa mente per sone non auto suf fi ci ‐
en ti prove ni en ti da tut to il com pren so rio e oltre. Sarà al tem po stes so un modo per recu per are vo‐
lu mi esisten ti sen za con sumare nuo vo suo lo, di con tribuire all’occupazione locale, essendo sti ma to
l’impiego di cir ca 60 addet ti e il rel a ti vo indot to, e di riv i tal iz zare e riqual i fi care l’intera frazione
dei Forni.
“Si trat ta di prog et ti ambiziosi per un Comune come il nos tro – affer ma la can di da ta sin da co Jes ‐
si ca Pasqui ni – ma  con creti e cred i bili per ché con l’attuale ammin is trazione abbi amo già cre ato
le pre messe per real iz zarli. Anche per questo Assem blea Popo lare è un’esperienza da con tin uare”.

Assem blea Popo lare Suvere to
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Chiusura punto nascite non sia destino già
scritto

Francesco Ferrari

PIOMBINO 15 mag gio 2019 — Vogliamo nascere a Piom bi no! A qual cuno ha dato fas tidio sen tir
par lare del pun to nascite, come un repar to ormai di fat to già chiu so. Pos si amo com pren dere il per ‐
ché di certe reazioni scom poste; in fin dei con ti siamo in cam pagna elet torale e certe notizie inde ‐
bolis cono ulte ri or mente chi ha gov er na to in tut ti questi anni. Col oro che si infas tidis cono negano la
chiusura aven do avu to non ben pre cisate ras si cu razioni dal la Regione, prin ci pale respon s abile del
depoten zi a men to ospedaliero, e si dicono in atte sa di una fan tomat i ca dero ga min is te ri ale (che però
a Piom bi no man ca da anni). Per com pren dere lo sta to di fat to del pun to nascite non serve andare
in Regione, basterebbe salire al quar to piano di Vil la ma ri na per accorg er si che il repar to è come un
negozio con le porte aperte ma gli scaf fali vuoti. L’amministrazione comu nale che dove va difend ere
il pun to nascite, così come tut to l’ospedale, ha lati ta to da ogni tavo lo di con cer tazione, las cian do
che la Regione pro cedesse nel la sua sceller a ta polit i ca di tagli. Forse col oro che si sono infas tidi ti
che i cit ta di ni par lassero del la chiusura del pun to nascite non san no che Piom bi no ad oggi non pos‐
siede i req ui si ti min i mi di sicurez za richi esti dal Min is tero. Forse non san no che la nor ma ti va pre ‐
scrive una sala oper a to ria con tigua alla sala par to. Forse non san no che man ca il per son ale medico
gine co logi co e pedi atri co, così come man cano le ostet riche. E questo nonos tante i gran di sforzi di
col oro che ci lavo ra no. Forse non san no nep pure delle risposte neg a tive rice vute da altre Asl. Forse
non san no che Piom bi no non è accred itabile in quan to pri vo del req ui si to fon da men tale del la guar‐
dia atti va not tur na e fes ti va pedi atri ca e gine co log i ca. Soprat tut to non san no, o fin gono di non sa‐
pere, che la Direzione del la ASL Toscana Nord Ovest, da oltre sei mesi, ha dec re ta to che a Piom bi ‐
no potessero par torire solo le gravi danze fisi o logiche: ragion per cui i pre gres si cesarei, i dia beti ges ‐
tazion ali, i rialzi pres sori, le lievi pre ma tu rità, ecc…( che da sem pre han no par tori to a Piom bi no),
devono essere ind i riz za ti a Ceci na, che è un pun to nasci ta di pri mo liv el lo come Piom bi no e come
Piom bi no non è accred itabile in quan to pri vo del req ui si to fon da men tale.
In tut ti questi anni la polit i ca, invece di affan nar si a tenere nascos to ai cit ta di ni il des ti no del pun ‐
to nascite di Piom bi no, avrebbe potu to e dovu to impeg nar si per creare le con dizioni affinché il re‐
par to non rischi asse di chi ud ere. L’impegno pro fu so in altri Comu ni ha deter mi na to inter ven ti
strut turali e dunque deroghe. Ebbene, noi non accetti amo il des ti no già scrit to; non ci sot tomet ter ‐
e mo alle deci sioni prese da altri. Il pun to nascite non dovrà chi ud ere ed i nos tri figli dovran no con ‐
tin uare a nascere a Piom bi no; fare mo tut to ciò che è nelle nos tre com pe ten ze per far lo.
Il pun to nasci ta non dovrà chi ud ere ma non deve nem meno con tin uare a lavo rare sen za accred i ta ‐
men to e sen za i req ui si ti min i mi di sicurez za det tati dal Min is tero.
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Sul punto nascite ancora fumo negli occhi
Francesco Ferrari

PIOMBINO 18 mag gio 2019 — Anco ra fumo negli occhi; sul pun to nascite il Pres i dente Enri co
Rossi “ras si cu ra” tut ti dicen do che è in cor so di pre dis po sizione un non ben pre cisato sol lecito del ‐
la Regione Toscana al Min is tero del la Salute per ottenere una dero ga che, a Piom bi no, man ca da
anni.
Anni in cui, nonos tante la nor ma ti va pre scrivesse che ogni pun to nascite dovesse avere una sala
par to attigua alla sala oper a to ria (e si può com pren dere il per ché), nes suno ha fat to niente.
Le deroghe, del resto, dove vano servire pro prio a con sen tire ai sin goli pre si di ospedalieri di con for ‐
mar si ai det ta mi del la legge.
Ed invece chi ha gov er na to questi ter ri tori in tut to questo tem po si è solo pre oc cu pa to di vivere in
una dero ga per ma nente.
Adesso è chiaro che non potrà arrivare alcu na dero ga, anzi: le recen ti ver i fiche dis poste dal Min is ‐
tero han no riscon tra to la man can za dei req ui si ti min i mi del pun to nascite; da qui il parere neg a ti vo
giun to pro prio dal Min is tero. Ad appe na una set ti mana dalle elezioni, invece, Enri co Rossi garan ‐
tisce qual cosa che non può garan tire; ma d’altronde lui è lo stes so che ci ave va già promes so la con ‐
cor dia, la mes sa in sicurez za del la dis car i ca di Pog gio ai Ven ti, il tornare a colare acciaio a Piom bi ‐
no e tan to altro.
Sono le solite promesse che non fan no più pre sa ma che anzi dimostra no che la pre oc cu pazione più
grande di chi ci ha gov er na to sino ad ora è il con sen so elet torale più che l’interesse dei cit ta di ni.
A Piom bi no l’amministrazione comu nale di con cer to con i ver ti ci region ali e del la direzione ASL

dove vano pre tendere inves ti men ti che per me ttessero l’adeguamento strut turale e di per son ale; in
altri ospedali ciò è sta to fat to ed infat ti la dero ga min is te ri ale l’hanno ottenu ta da tem po.
Questo sarebbe sta to fon da men tale per assi cu rare la soprav viven za del nos tro repar to e, pri ma an‐
co ra, la qual ità del servizio. Se il pun to nascite chi ud erà non sarà per il numero esiguo dei par ti ma
per un man ca to rispet to dei req ui si ti di cui la polit i ca locale si deve assumere la respon s abil ità.
L’unico modo per con tin uare a far nascere i nos tri figli a Piom bi no sarà quel lo di lottare per la
qual ità di un servizio e per il rispet to delle nor ma tive, piut tosto che per ottenere una qualche dero ‐
ga.
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Chiesti a più riprese nuovi ginecologi ma…
•

PIOMBINO 20 mag gio 2019 — Il prob le ma pos to dal can dida to Francesco Fer rari non è nuo vo
per noi – affer mano il sin da co Mas si mo Giu liani e l’assessore alle politiche sociali Margheri ta
Di Gior gi —  Ci sti amo lavo ran do da anni non solo attra ver so la richi es ta di dero ga, ma anche
ponen do la ques tione del raf forza men to del  per son ale attra ver so l’impiego di nuovi gine colo gi.
Purtrop po i nuovi gine colo gi non sono mai arrivati per ché il prob le ma è più ampio ed ha a che fare
con la caren za, ormai cron i ca, di medici a liv el lo nazionale. Un prob le ma che riguar da  tut to il sis ‐
tema san i tario del paese  e non solo il nos tro ter ri to rio.
Col oro che avran no l’onore e l’onere di gov ernare ques ta cit tà  dopo le elezioni del 26 mag gio se ne
ren der an no con to. Nonos tante questo, il nos tro impeg no in ques ta direzione è sta to con tin uo in tut ‐
ti questi anni, e la  neces sità di nuove assun zioni di per son ale medico per il repar to mater nità e di
ostet riche anche per il con sul to rio sono state fat te pre sen ti a più riprese alla Regione e sono state
prese in cari co. Purtrop po la nos tra azione è lim i ta ta in questo cam po.
Nat u ral mente ci auguri amo che tut to l’impegno pro fu so da ques ta ammin is trazione pos sa portare a
qualche risul ta to pos i ti vo nell’interesse del la col let tiv ità locale e di tut to il ter ri to rio.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Punto nascite: in questi anni assenze
colpevoli

Francesco Ferrari

PIOMBINO 22 mag gio 2019 — La man i fes tazione di ieri del Comi ta to Vogliamo nascere a Piom bi no
ha avu to il mer i to di ren dere chiaro quel lo che tut ti pen sa vano da tem po: esiste una respon s abil ità
per l’imminente chiusura del pun to nascite e ques ta respon s abil ità por ta il nome del Par ti to Demo ‐
c ra ti co. I cit ta di ni che oggi era no in piaz za a man i festare han no capi to che in questi anni ci sono
state delle assen ze colpevoli. La polit i ca è sta ta assente, lon tana, dis in ter es sa ta ed il risul ta to è un
pun to nasci ta abban do na to dalle isti tuzioni. Noi, fra i pri mi, abbi amo denun ci a to il repar to come
un negozio con le porte aperte ma gli scaf fali vuoti. L’amministrazione comu nale che dove va difen‐
d ere il pun to nasci ta, così come tut to l’ospedale, ha lati ta to da ogni tavo lo di con cer tazione, las ‐
cian do che la Regione pro cedesse nel la sua sceller a ta polit i ca di tagli. Ad oggi non ci sono i req ui si ‐
ti min i mi di sicurez za richi esti dal Min is tero, non c’è una sala oper a to ria con tigua alla sala par to
così come impone la legge, man ca il per son ale medico gine co logi co e pedi atri co, così come man cano
le ostet riche; e questo nonos tante i gran di sforzi di col oro che ci lavo ra no. Piom bi no non è accred ‐
itabile in quan to pri vo del req ui si to fon da men tale del la guardia atti va not tur na e fes ti va pedi atri ca
e gine co log i ca. Come se non bas tasse la direzione del la Asl Nord Ovest, da oltre sei mesi, ha dec re ‐
ta to che a Piom bi no potessero par torire solo le gravi danze fisi o logiche: ragion per cui i pre gres si ce‐
sarei, i dia beti ges tazion ali, i rialzi pres sori, le lievi pre ma tu rità devono essere ind i riz za ti a Ceci na
che è un pun to nasci ta di pri mo liv el lo come Piom bi no e come Piom bi no non è accred itabile in
quan to pri vo del req ui si to fon da men tale. In tut ti questi anni la polit i ca, invece di affan nar si a tene‐
re nascos to ai cit ta di ni il des ti no del pun to nascite di Piom bi no, avrebbe potu to e dovu to impeg ‐
nar si per creare le con dizioni affinché il repar to non rischi asse di chi ud ere. L’impegno pro fu so in al‐
tri Comu ni ha deter mi na to inter ven ti strut turali e dunque deroghe. Ma noi ieri non erava mo in
piaz za solo per denun cia re questo peri co lo ma molto di più per pren der ci un impeg no solenne: ci
bat ter e mo per tenere in vita il pun to nascite. Come futu ra ammin is trazione noi sare mo impeg nati
a tut ti i liv el li affinché il pre sidio non solo riman ga atti vo ma rice va anche l’accreditamento nec es ‐
sario a far nascere, in sicurez za e per sem pre, i futuri piom bi ne si a Piom bi no.
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Ripartiremo dalla salute dei cittadini
•

SUVERETO 24 maggio 2019 — I nostri avversari evidentemente non sono più tanto sicuri di riscuotere ancora la fiducia
dei suveretani e sono andati a cercare argomenti fra i più fantasiosi e tendenziosi, come la chiusura del supermercato
Conad, la chiusura del distretto sanitario, la vendita della Rocca e fusioni con svariati Comuni nel caso di nostra vittoria.
Tutte falsità che respingiamo al mittente. Invece nel nostro programma proponiamo il commercio di vicinato, una nuova
collocazione del distretto sanitario con comodo parcheggio, il potenziamento dei servizi, la valorizzazione della Rocca e
la riapertura del suo museo, ormai da 5 anni abbandonato a se stesso, oltre alla tutela dell’identità ed autonomia del
Comune di Suvereto. Giocano a fare i politologi e vedono la strumentalizzazione ovunque, tranne che in casa loro, abit-
uati come sono a seguire il capo popolo di turno, palese o dietro le quinte.
Non hanno da vantare grandi realizzazioni in questi cinque anni, se non di ordinaria amministrazione, così come si sono
ben guardati, ad esempio, dal prendere posizione e impegni precisi sul rischio che hanno fatto correre a Suvereto e ai
suveretani con l’iniziale progetto di ampliamento della centrale Terna ai Forni, sposato in pieno dal sindaco Giuliano Par-
odi. Il passaggio di testimone con la candidata Jessica Pasquini c’è stato, ma sull’argomento  il silenzio assoluto.
Per fortuna il progetto iniziale venne fermato con la minaccia di messa in minoranza da parte di una fronda di consiglieri e
seguaci di primo piano che dettero vita, addirittura, ad un comitato del no a Terna, con Parodi che si dichiarò “abbando-
nato dai suoi stessi collaboratori” quando annunciò di non ricandidarsi. Poi anche Terna cambiò progetto e i dissidenti
rientrarono alla chetichella, mettendo tutto a tacere. In quel progetto iniziale molti erano i dubbi su eventuali effetti
sull’ambiente, sul reticolo idraulico, sull’impatto acustico, sullo sviluppo agricolo, sulla tutela del paesaggio, sullo sviluppo
termale, ma soprattutto, non dava precise risposte a garanzia per la salute dei cittadini, risposte che,  tra l’altro, sono
ancora attese. Per noi la salute dei cittadini costituisce interesse primario da tutelare  e da questo noi ripartiremo con
forza e convinzione.

Cristina Solignani, candidata Sindaco Suvereto, Lista UniAmo Suvereto
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Liste d’attesa: l’Asl inverta la rotta, dice la
Cgil

•

PIOMBINO 8 giug no 2019 — L’Asl deve cer care di abbat tere le liste d’attesa nel la san ità impeg nan ‐
dosi ancor di più nel raf forza men to del sis tema pub bli co e non striz zan do l’occhio al pri va to. Le no‐
tizie cir co late a mez zo stam pa in queste ore però ci pre oc cu pano non poco. Sem bra che la direzione
dell’Asl stia met ten do a dis po sizione di alcune strut ture pri vate con ven zion ate i pro pri pro fes sion ‐
isti per invogliare i cit ta di ni anco ra in lista d’attesa a riv ol ger si a tali realtà. Tut to ciò è incon cepi ‐
bile. La deci sione dell’azienda potrebbe oltre tut to avere con trac colpi neg a tivi impor tan ti anche in
relazione al man ten i men to delle spe cial is tiche negli ospedali per iferi ci e in relazione alla costruzione
del bud get di spe sa affida to ogni anno ai vari dipar ti men ti. Il com por ta men to dell’Asl è inam mis si ‐
bile anche per chè avvenu to in maniera uni lat erale. Sen za con tare che pro prio in tema delle liste
d’attesa esistono accor di che preve dono un con fron to con le orga niz zazioni sin da cali. Il pas so del‐
l’Asl – è bene pre cis ar lo – è inoltre da con sid er ar si non in lin ea a quan to pre vis to dal la delib era re‐
gionale. Essa prevede infat ti che nel pri va to non si pos sano eseguire inter ven ti di natu ra com p lessa
come ad esem pio quel li riguardan ti le prote si dell’anca. Neanche l’intervento di dipen den ti pub bli ci
in strut ture pri vate è pre vis to.
Da parte dell’azienda serve un’inversione di rot ta. I dati in nos tro pos ses so ci con fer mano che gli
ospedali per iferi ci di Ceci na e Piom bi no pos sono anco ra dare un con trib u to impor tante per l’abbat‐
timento delle liste d’attesa: le loro sale oper a to rie non ven gono infat ti sfrut tate per tut ta loro di‐
sponi bil ità. Il prob le ma è invece la man can za di pro fes sion isti: il nos tro ter ri to rio infat ti scon ta nu‐
meri molto piu bassi di altre realtà. Per chè dunque invece di inviare i medici locali al San Camil lo
non si inviano in tali strut ture dove oltre tut to in caso di dif fi coltà sono pre sen ti sale di rian i mazio‐
ne? Chiedi amo dunque all’Asl di inviare per son ale in queste strut ture pub bliche per pot er sod dis ‐
fare la doman da dei cit ta di ni. Bisogna a tal propos i to sot to lin eare che la stes sa Fp-Cgil ha recen te ‐
mente aper to lo sta to d’agitazione pro prio per denun cia re la caren za di medici e gli ele vati carichi
di lavoro affi dati al per son ale pre sente: è pro prio a causa delle man cate risposte da parte dell’azien‐
da che lo sta to d’agitazione res ta aper to.
Ci auguri amo dunque che l’Asl fac cia un pas so indi etro e rive da le pro prie scelte. In caso con trario
annun ci amo che a par tire dal la prossi ma set ti mana siamo pron ti a lan cia re inizia tive di protes ta a
tutela del la san ità pub bli ca e dei cit ta di ni.

Mon i ca Cav alli ni, vice seg re taria gen erale Cgil provin cia di Livorno
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MONTA LA PROTESTA CONTRO LA CHIUSURA DEL PUNTO NASCITE

Lasciateci nascere a Piombino: sit-in in
ospedale

•

PIOMBINO 21 giug no 2019 — Pub blichi amo alcu ni comu ni cati rispet ti va mente del Comi ta to Las ci ‐
ate ci nascere a Piom bi no, del Comune di Piom bi no, di Car la Bezzi ni, del la Cgil del la provin cia di
Livorno, di Sab ri na Nigro, Seg re tario gen erale Ugl Livorno, del Comi ta to Salute Pub bli ca Piom ‐
bi no-Val di Cor nia, di Usb pub bli co impiego Piom bi no, Assem blea Popo lare Suvere to e Grup po
2019 sul la chiusura del pun to nasci ta dell’ospedale Vil la ma ri na a Piom bi no.
Comi ta to Las ci ate ci nascere a Piom bi no
Il Comi ta to Las ci ate ci nascere a Piom bi no non ha alcu na inten zione di mol lare ed è pron to a met ‐
tere insieme anco ra una vol ta tutte le sue forze per con trastare la chiusura del pun to nasci ta dell’o‐
spedale Vil la ma ri na a Piom bi no.
Una chiusura che temi amo da molto tem po, da mesi teni amo acce si i riflet tori sul futuro del pun to
nasci ta, abbi amo orga niz za to incon tri ed even ti per sen si bi liz zare la cit tad i nan za. Dopo il sit-in in
piaz za Ver di il Comi ta to tornerà a man i festare ques ta vol ta diret ta mente in ospedale.
Purtrop po, in questi mesi, nes suno ci ha dato cred i to, par lan do addirit tura di nos tre amenità e bu‐
fale elet torali. La stes sa Azien da Usl Toscana Nord Ovest ha invi a to una nota il 4 giug no 2018 in
cui alle nos tre pre oc cu pazioni sulle sor ti del repar to e alla caren za del per son ale si rispon de va con
ras si cu razioni scon giu ran do la chiusura del pun to nasci ta.
Anche il pres i dente del la Regione Toscana Enri co Rossi si era espres so attra ver so una let tera
aper ta esor den do “Il pun to nasci ta di Piom bi no deve rimanere aper to” e sol lecitan do una rispos ta
da parte del Min is tero del la Salute per la richi es ta di pro ro ga.
Erava mo infor mal mente a conoscen za del la riu nione avvenu ta nel la gior na ta di lunedì 17 giug no. I
con tenu ti di tale incon tro, ripor tati sul la stam pa locale, par lano di chiusura. Des ti no che noi seg na ‐
liamo da mesi, purtrop po nell’indifferenza gen erale. Chi dava ras si cu razioni e smen ti va le nos tre pa‐
role, oggi chiede infor mazioni e chiarez za.
Chiarez za la chiedi amo noi, per ché le donne e il per son ale han no il dirit to di sapere.
Per questo mer coledì 19 giug no dalle ore 14 sare mo nell’atrio dell’ospedale Vil la ma ri na di Piom bi ‐
no per man i festare il nos tro dis senso. Il sit-in è aper to a tut ta la cit tad i nan za, a tutte le forze poli‐
tiche e a tutte le sigle sin da cali; chi unque vuole parte ci pare si potrà aggiun gere, noi del Comi ta to
sare mo lì a oltran za fino a quan do non ricev er e mo risposte chiare da Regione e Asl. Non sare mo al
quar to piano per non ostru ire il lavoro di medici, ostet riche e infer mieri.
Comune di Piom bi no
Il sin da co Francesco Fer rari inter viene in mer i to alla notizia del la prossi ma chiusura del pun to
nasci ta di Vil la ma ri na.
“Ave va mo dura mente e più volte denun ci a to questo peri co lo in cam pagna elet torale.
Ora sap pi amo che ave va mo ragione, nonos tante le notizie di tutt’altro tenore che era no state dif ‐
fuse imme di ata mente pri ma del voto.
Adesso abbi amo la respon s abil ità di gov er no e lot ter e mo per far sen tire la nos tra voce in Regione.
A questo propos i to ho già chiesto un appun ta men to al pres i dente  Enri co Rossi, all’assessore Ste ‐
fa nia Sac car di e  alla direzione gen erale dell’Asl.
Il nos tro obi et ti vo è quel lo di difend ere in tut ti i modi i servizi essen ziali sul nos tro ter ri to rio, sia il

388 / 399

https://www.stileliberonews.org/lasciateci-nascere-a-piombino-sit-in-ospedale/


pun to nasci ta ma anche pedi a tria,  gine colo gia e il poten zi a men to del con sul to rio per garan tire  la
qual ità del la vita dei nos tri cit ta di ni e  pre sidiare la nos tra iden tità.
Il gov er na tore del la Toscana nei suoi recen ti comu ni cati ave va ras si cu ra to tut ti dicen do che era in
cor so un sol lecito da parte del la Regione  al Min is tero del la Salute per ottenere una dero ga che, a
Piom bi no, man ca da anni – con tin ua il sin da co.
Anni in cui, nonos tante la nor ma ti va pre scrivesse che ogni pun to nasci ta dovesse avere una sala
par to attigua alla sala oper a to ria (e si può com pren dere il per ché), nes suno ha fat to niente.
Le deroghe, del resto, dove vano servire pro prio a con sen tire ai sin goli pre si di ospedalieri di con for ‐
mar si ai det ta mi del la legge.
È chiaro come a questo pun to sia dif fi cile reperire per son ale medico e san i tario dis pos to ad andare
a lavo rare in una strut tura non rispet tosa del la nor ma ti va e des ti na ta a chi ud ere.
Adesso  non potrà arrivare nes suna dero ga, anzi: le recen ti ver i fiche dis poste dal Min is tero han no
riscon tra to la man can za dei req ui si ti min i mi del pun to nascite; da qui il parere neg a ti vo giun to
pro prio dal Min is tero.
Anche a Piom bi no, come in altri ospedali che infat ti la dero ga min is te ri ale l’hanno ottenu ta da
tem po, dove vano essere prete si inves ti men ti che per me ttessero l’adeguamento strut turale e di per ‐
son ale.
Se quel repar to chi ud erà non è per il numero esiguo dei par ti ma per un man ca to rispet to dei req ‐
ui si ti di cui la polit i ca locale si deve assumere la respon s abil ità.
L’unico modo per con tin uare a far nascere i figli a Piom bi no sarà quel lo di lottare per la qual ità di
un servizio e per il rispet to delle nor ma tive piut tosto che per ottenere una qualche dero ga”.
Car la Bezzi ni
Ci siamo arrivati: il pun to nasci ta chi ude! Lo sti amo denun cian do da tem po e per questo ci han no
riv olto le accuse più sprez zan ti. Ma ora il re è nudo. A Piom bi no, dove da anni aspet ti amo una sec ‐
on da stra da di acces so e dove sta per iniziare la ormai con sue ta “emer gen za” degli ingorghi, le don‐
ne dovran no andare a par torire a Ceci na con il ris chio di trovar si bloc cate nel traf fi co. La chiusura
del pun to nasci ta è una scelta inac cetta bile in sé, ma la nos tra cit tà ha anche ques ta aggra vante
“infra strut turale” che rischia di trasfor mare l’evento  più fisi o logi co e  più bel lo nel la vita di una
don na, in un cal vario cari co di ten sione. Una ver gogna  per chi non ha colpevol mente mes so in atto
gli inter ven ti strut turali  richi esti, las cian do che un repar to fun zio nante e con provate pro fes sion al ‐
ità andasse incon tro a morte cer ta. Il gov er na tore Rossi ave va promes so pub bli ca mente che il pun to
nasci ta non sarebbe sta to chiu so; alti fun zionari politi ci han no nega to fino a ieri qualunque pre vi ‐
sione di chiusura. Ora è il momen to di atti var si per rispon dere agli  impeg ni pre si di fronte alla cit ‐
tà nel peri o do elet torale. Devono dare risposte e man tenere le promesse fat te.  Il nuo vo sin da co si
attiverà, met ten do in atto tut to ciò che rien tra nelle sue com pe ten ze e lo farà non solo per cer car
di sal vare il pun to nasci ta, ma per riportare a Piom bi no un servizio san i tario dig ni toso. Chi ha
ammin is tra to fino ad ora ha abban do na to la cit tà e l’ha las ci a ta in una situ azione di estremo affan ‐
no: ora inizia il duro lavoro di ricostruzione. A Piom bi no devono anco ra nascere bam bi ni!
Cgil provin cia di Livorno
L’indiscrezione di stam pa sec on do cui l’Asl sarebbe inten zion a ta a chi ud ere il pun to nasci ta dell’o‐
spedale di Vil la ma ri na ci las cia scon cer tati. La direzione dell’Asl non ci ha comu ni ca to nul la in
mer i to: nes sun tavo lo, nes suna con vo cazione, nes suna notizia uffi ciale. Ci auguri amo dunque che la
direzione azien dale smen tis ca quan to pri ma e con fer mi la pro pria volon tà di man tenere aper to il
pun to nascite garan ten do servizi appro priati per la cit tad i nan za.
Piom bi no ha bisog no di questo impor tante repar to, una sua chiusura sarebbe un colpo inac cetta ‐
bile non solo per i cit ta di ni piom bi ne si ma anche per quel li delle zone lim itrofe.
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La deci sione di chi ud ere il pun to nascite sarebbe in totale con trasto con quan to dichiara to soltan to
un mese fa dal la direzione azien dale in occa sione del la visi ta al repar to: in quel la cir costan za venne
infat ti rib a di ta ulte ri or mente l’intenzione di val oriz zare il pun to nascite.
Se il repar to fino a oggi ha potu to offrire un servizio impor tante alla cit tad i nan za lo si deve soprat ‐
tut to alla pro fes sion al ità dei dipen den ti in esso pre sen ti. Non pos si amo accettare che la deci sione di
chi ud ere il repar to sia lega to alla caren za di per son ale: il tim o re è che in futuro altri repar ti spe cial ‐
is ti ci pos sano subire la stes sa sorte. Sen za con tare le crit ic ità legate ai ritar di del ban do per il nuo ‐
vo pri mario di oste tri cia e gine colo gia di Livorno.
L’ipotesi di un pos si bile accen tra men to del pun to nascite a Ceci na ci pre oc cu pa, essa dovrebbe es‐
sere dis cus sa e anal iz za ta in tut ti i suoi det tagli, soprat tut to in relazione alla pianta organ i ca nec es ‐
saria.
Per tutte queste ragioni chiedi amo con urgen za un tavo lo di con fron to all’Asl: i cit ta di ni mer i tano
risposte.
Sab ri na Nigro, Seg re tario gen erale Ugl Livorno
Inac cetta bile la notizia del la chiusura del pun to nascite di Piom bi no.
Viene nega to, ad una madre, il dirit to di pot er vivere  tran quil la mente la gravi dan za ed avere, dove
abi ta, un ospedale per l’assistenza nec es saria e par torire in sicurez za.
Tra l’altro con un’unica stra da e il traf fi co esti vo sarà tut to più com pli ca to e ris chioso!
Sicu ra mente il pri mo grave prob le ma è  la sicurez za per  madre e nasc i turo.
Ma c’e’ un sec on do aspet to: un ter ri to rio, il nos tro, con tin u a mente  penal iz za to e depri va to di ser‐
vizi.
Ci sti amo riducen do, per scelte fat te negli anni, ad una “per ife ria”.
Con ques ta mossa si met terà a ris chio un’altra  realtà lavo ra ti va, quel la dell’ospedale di Vil la ma ri ‐
na  e del suo indot to.
Per molto tem po è sta to nega ta  la chiusura del pun to nasci ta. Oggi i fat ti han no dimostra to il
con trario.  Qual cuno deve dare spie gazioni e riv e lare  quali altri scelte sono state già pre viste   per
l’ospedale ed i suoi repar ti.
Domani, come sin da ca to provin ciale, la Ugl  sarà pre sen ti al sit-in di protes ta orga niz za to dal co‐
mi ta to “Las ci ate ci nascere a Piom bi no”.
Occorre  rispet to per la salute e per il lavoro di chi in questi anni ha con tin u a to a credere nel futu‐
ro del ter ri to rio.
Bas ta con le inutili ras si cu razioni del pas sato è il momen to delle certezze non di ulte ri ori  deroghe
accettate e subite  fino ad oggi.
Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
Il Comi ta to Salute Pub bli ca è sol i dale con il grup po “Las ci ate ci nascere a Piom bi no” che da mesi
com bat te per evitare la chiusura del pun to nasci ta di Vil la ma ri na. Offri amo la nos tra piena col lab ‐
o razione per con trastare la chiusura defin i ti va del repar to, cosa fra l’altro fino all’altro ieri nega ta
con forza dai ver ti ci del Pd locale, regionale e, più in gen erale, da tut ta la coal izione di cen trosin is ‐
tra.
La stam pa indi ca il 21 giug no come data di chiusura di questo repar to che è sta to il fiore all’oc‐
chiello del la san ità locale. Sap pi amo che le bugie han no le gambe trop po corte e adesso ci tro vi amo
di fronte a una sca den za immi nente e per en to ria, oltre tut to in un momen to in cui Piom bi no e tut ta
la Val di Cor nia rad doppi ano le loro pre sen ze, gra zie all’arrivo di migli a ia di tur isti.
Per trop po tem po chi dove va infor mare non lo ha fat to, chi prende le deci sioni non solo ha taci u to
ma addirit tura ha nega to ed offe so chi osa va gri dare, sui social e nelle piazze, che mater nità era a
ris chio. Dall’azienda Asl sono trapelate poche infor mazioni, ad uso e con sumo del momen to elet to‐
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rale che abbi amo appe na vis su to, che non han no fat to altro che traghettare un repar to in ago nia al
dopo bal lot tag gio, las cian do la pata ta bol lente nelle mani dell’attuale sin da co. È un copi one che
abbi amo già vis to con la dis car i ca, quel lo di negare i fat ti sen za rim boc car si le maniche.
La nos tra è soprat tut to una battaglia civi ca e di civiltà: vogliamo che le nos tre madri non siano co‐
strette ad andare altrove per par torire e che le gen er azioni di piom bi ne si pos sano con tin uare a na‐
scere e vivere nel la nos tra cit tà. Per questo la battaglia delle mamme, dei medici, delle famiglie che
adesso chiedono di sal vare il pun to nasci ta è anche la nos tra. Oltre tut to a nos tro avvi so non c’è
solo a ris chio un repar to, ma la fun zion al ità dell’intero ospedale (sap pi amo bene che ogni vol ta che
si vuole chi ud ere un ospedale, il pri mo pas so è quel lo di chi ud ere il pun to nasci ta). Il pro gres si vo
sman tel la men to del nos tro ospedale è in realtà in cor so da anni: se non si provvede a rein te grare il
per son ale nei repar ti e si con tin u ano a ridurre i mezzi a dis po sizione, la qual ità del servizio offer to
sarà sem pre peg giore, tan to da far crol lare la fidu cia dei cit ta di ni costrin gen doli a riv ol ger si diret ta ‐
mente agli ospedali di Livorno, Pisa o Firen ze. Sarà facile poi fare come per il pun to nasci ta: pochi
uten ti, quin di si chi ude. Per questo moti vo ci appel liamo anche agli altri sin daci, oltre a quel lo di
Piom bi no, affinché il pun to di nasci ta di Vil la ma ri na non chi u da, né adesso né mai, e affinché si
ricom in ci a inve stire sul nos tro ospedale. Invi ti amo allo stes so modo tutte le forze politiche ad una
mobil i tazione gen erale nell’interesse del la salute dei cit ta di ni: solo se lot ti amo tut ti insieme avre mo
la forza di sal vare il nos tro ospedale. Se non ci muovi amo, il des ti no di Piom bi no è seg na to: non
sarà più una cit tà dove si nasce, ma dove si muore.
Usb pub bli co impiego Piom bi no
È l’inizio dei tagli alla san ità pub bli ca.
L’Asl è pronta a chi ud ere il pun to nasci ta dell’ospedale di Vil la ma ri na di Piom bi no e il fat to non ci
las cia scon cer tati dato che era già nell’aria da alcu ni mesi.
Ci auguri amo dunque che la direzione azien dale smen tis ca quan to pri ma e con fer mi la volon tà di
man tenere aper to il pun to nasci ta garan ten do servizi per la cit tad i nan za.
Piom bi no ha bisog no di questo impor tante repar to, una sua chiusura sarebbe un colpo inac cetta ‐
bile non solo per i cit ta di ni piom bi ne si ma anche per quel li delle zone lim itrofe. La pro fes sion al ità
dei dipen den ti ha fat to sì che fino ad oggi il repar to fun zionasse al top. Non pos si amo accettare
una chiusura in totale silen zio come fat to già in alcu ni servizi,.
Cogliamo l’occasione per denun cia re che in totale silen zio ci stan no toglien do il servizio san i tario
nazionale. A farne le spese oggi è una classe sociale già in dif fi coltà, i dis abili, dato che a Piom bi no
han no tolto l’ufficio ausili per dis abili spo stan do il tut to a Pont ed era, dove nat u ral mente sia via
tele fono che via e-mail non risponde mai nes suno, por tan do un grosso dis a gio a per sone che già
han no dif fi coltà per son ali.
Per ché tut to questo? Per ché é in atto un forte taglio al Fon do San i tario Nazionale, sos ti tu ito da un
sis tema mutu al is ti co medi ante la mas s ic cia detas sazione dei Fon di san i tari inte gra tivi, di fat to un
sis tema par al le lo di san ità pri va ta.
Per tutte queste ragioni abbi amo chiesto un incon tro con il nuo vo sin da co Francesco Fer rari e
chieder e mo un con fron to all’Asl.
Assem blea Popo lare Suvere to e Grup po 2019
Se da mesi si paven ta va la chiusura del pun to nascite di Piom bi no, oggi si conosce una data cer ta:
ven erdì 21 giug no 2019 il repar to cesserà di fat to la sua attiv ità con il trasfer i men to delle sue fun ‐
zioni all’ospedale di Ceci na. A Piom bi no rimar rà sola mente un pre sidio nelle ore diurne e una re‐
peri bil ità not tur na, con un solo gine col o go.
Se durante la cam pagna elet torale si è cer ca to di cal mare gli ani mi di chi a quel la chiusura si è
sem pre oppos to, oggi ci tro vi amo din nanzi alla certez za che il pun to nascite cesserà di essere oper a ‐
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ti vo, nonos tante le ripetute dichiarazioni del con sigliere regionale, nonché ex sin da co di Piom bi no,
Gian ni Ansel mi che ave va espres so ras si cu razioni sul la con ti nu ità del servizio pres so l’ospedale di
Vil la ma ri na, in forza dei numerosi inter ven ti del lo stes so pres i dente Enri co Rossi e dell’assessora
Sac car di che han no sem pre mil lan ta to il man ten i men to in attiv ità del pun to nascite. Evi den te men‐
te, stan do ai fat ti, deve esser si ver i fi ca to qualche cor to cir cuito nel la comu ni cazione vis to che lo stes ‐
so Gian ni Ansel mi, a propos i to del la chiusura del pun to nascite, si tro va a dover dichiarare, sul la
sua pag i na face book, “(..) a me per sonal mente e alla cit tad i nan za era no state dette cose diverse,
delle quali mi ero fida to, sto facen do le mie ver i fiche”.
Sarebbe sta to oppor tuno che le ver i fiche, dato che si ave vano le com pe ten ze e gli stru men ti per po‐
ter le fare, si fos sero fat te pri ma che la situ azione diven tasse irrepara bile.
Per tan to oggi ci tro vi amo davan ti alle con seguen ze dell’irresponsabilità di chi, medi ante deroghe e
indu gi, non ha pos to in atto le nec es sarie mis ure per l’adeguamento del repar to alla nor ma ti va, che
prevede che ogni pun to nasci ta deb ba avere una sala par to attigua alla sala oper a to ria, prob le ma
che, assieme alla caren za del per son ale, ha por ta to alla par al isi del repar to stes so.
La polit i ca locale per tan to si deve assumere la respon s abil ità di non aver prete so l’impellente ade‐
gua men to strut turale e di per son ale del repar to nascite, che oggi chi ude a causa del la scarsa lungi‐
mi ran za di una polit i ca locale supina ai tagli e agli inter ven ti di rior ga niz zazione, che ledono i ser‐
vizi e la tutela del la salute dei cit ta di ni.
Il Grup po 2019 e Assem blea Popo lare Suvere to si acco ra no all’appello del Comi ta to “Las ci ate ci na‐
scere a Piom bi no”, impeg nan dosi a porre in essere tutte le azioni nec es sarie per con trastare la chiu‐
sura del pun to nascite dell’ospedale di Vil la ma ri na, soste nen do le azioni del neo sin da co di Piom bi ‐
no che si tro va a gestire pesan ti ered ità las ci ate dalle ammin is trazioni Pd.
 
 
 
 

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Lasciateci nascere a Piombino,
mostra itinerante

Chiusura punto nascite non sia
destino già scritto

Punto nascite: in questi anni as‐
senze colpevoli

23 Settembre 2018
In "Lettere"

15 Maggio 2019
In "Blocco note"

22 Maggio 2019
In "Taglio basso"

392 / 399

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/lasciateci-nascere-a-piombino-mostra-itinerante/
https://www.stileliberonews.org/chiusura-punto-nascite-non-sia-destino-gia-scritto/
https://www.stileliberonews.org/punto-nascite-in-questi-anni-assenze-colpevoli/


Regione aggiorna rete punti nascita e
trasporti

•

PIOMBINO 22 giug no 2019 — La Giun ta regionale ha approva to la delib er azione 804 del 17 giug no
2019 con la quale ha aggior na to le prece den ti deci sioni sul la rete dei pun ti nasci ta  e dell’organizza‐
zione dei servizi di trasporto pro tet to neona tale (TPN) e trasporto assis ti to mater no (STAM).  La
delib er azione è basa ta sull’accordo del 15 dicem bre 2010 tra il Gov er no, le Regioni e le province au‐
tonome di Tren to e Bolzano, le Province e i Comu ni e le Comu nità Mon tane e sul doc u men to “Li‐
nee di ind i riz zo per la pro mozione ed il miglio ra men to del la qual ità del la sicurez za e dell’appropria‐
tezza degli inter ven ti assis ten ziali nel per cor so nasci ta e per la riduzione del taglio cesareo” che ave ‐
va spec i fi ca to che l’attuazione da parte delle sin gole Regioni e Province delle linee di ind i riz zo “è
pro gres si va mente real iz za ta nel quadro del la rispet ti va pro gram mazione assis ten ziale e nel rispet to
del la con nes sa pro gram mazione eco nom i co finanziaria in rifer i men to alle risorse umane, stru men tali
e finanziarie pre viste dal la nor ma ti va vigente”.
Nel la delib er azione è con tenu to il doc u men to “Rete pun ti nasci ta Regione Toscana e servizio di
trasporto pro tet to neona tale (TPN) e servizio di trasporto assis ti to mater no (STAM)” che col lo ca il
pun ta nasci ta di Piom bi no tra quel li, il cui liv el lo assis ten ziale è defini to come 1° Liv el lo Base, con
meno di 500 parti/anno per cui è sta ta richi es ta la dero ga alla chiusura:

Nel doc u men to si sta bilisce anche che
i neonati assistiti negli ospedali di 1° Livello Base che presentino insufficienza respiratoria possano essere assistiti
con supporti respiratori non invasivi [i.e.: nasal continuous positive airway pressure (NCPAP)] fino a quando le con-
dizioni cliniche non indichino il trasferimento;

i neonati assistiti negli ospedali di 1° Livello Avanzato che presentino insufficienza respiratoria possano esservi
assistiti con supporti respiratori non invasivi fintantoché non richiedano l’intubazione endotracheale, evento per il
quale dovranno essere trasferiti in ospedali di 2° Livello;

i posti letto dedicati all’assistenza dei neonati patologici negli ospedali di 1° Livello siano denominati uniformemente
“Patologia neonatale”, riservando la denominazione “sub intensiva neonatale” agli ospedali di 2° Livello sede di Ter-
apia Intensiva Neonatale;

in tutti i punti nascita dovrà essere presente un Pediatra H24 essendo inoltre auspicabile anche la previsione di un
Pediatra in pronta disponibilità notturna;
in tutti i punti nascita di 1° Livello Avanzato [Pistoia, Empoli (FI), Massa, Lucca, Pontedera (PI), Livorno, Grosseto]
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oltre ad un Pediatra presente H24 dovrà essere previsto un Pediatra in pronta disponibilità notturna;

in tutti i punti nascita di 2° Livello Base [Versilia, Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio (FI), Prato; Arezzo] dovrà
essere presente un Neonatologo dedicato H24.

Seguono le dis po sizioni per il servizio di trasporto pro tet to neona tale (TPN) e per il servizio di tra‐
sporto assis ti to mater no (STAM).
La delib er azione impeg na le Aziende San i tarie ad intrapren dere tutte le azioni orga niz za tive e am‐
min is tra tive nec es sarie all’adeguamento dei per cor si e dei pro ces si orga niz za tivi sec on do i con tenu ti
del la stes sa e dà manda to alla Direzione Dirit ti di cit tad i nan za e coe sione sociale di adottare gli
atti nec es sari per darne attuazione.
1° comu ni ca to del la Regione Toscana
Il 19 giug no 2019 alle ore 14:51, e dunque due giorni dopo l’approvazione del la delib er azione sul la
rete dei pun ti nasci ta, la Regione Toscana ha emes so il seguente comu ni ca to stam pa che a quel la
delib er azione non fa rifer i men to e rin via a suc ces sive deci sioni:
“Il pun to nasci ta dell’ospedale di Piom bi no non chi ud erà. Nes sun imbaraz zo ad affer mar lo da parte
del la giun ta e del la Asl Toscana nord ovest”. Così il pres i dente Enri co Rossi a con clu sione dell’in‐
contro che si è tenu to sta mani in pres i den za con il diret tore gen erale del la Asl Toscana nord ovest
Maria Letizia Casani, il diret tore dell’assessorato Car lo Rinal do Tomassi ni e il con sigliere re‐
gionale Gian ni Ansel mi. L’incontro era già sta to pro gram ma to in prece den za, per fare il pun to
sul futuro del pun to nasci ta e più in gen erale di tut to l’ospedale di Piom bi no.
Queste le deci sioni prese nel cor so dell’incontro. La Asl Toscana nord ovest pre sen terà imme di ata ‐
mente un atto in cui, in via provvi so ria, si det tano linee gui da che met tano in sicurez za l’attività e
le prestazioni del pun to nasci ta, tenen do con to delle crit ic ità che si sono ver ifi cate per quan to ri‐
guar da il per son ale. Non ci sarà quin di una chiusura, ma una rimod u lazione dell’attività, che per ‐
me t ta di super are momen tanea mente le caren ze di per son ale e i ritar di nell’allestimento dell’attivi‐
tà. Tut to questo, in atte sa di rice vere dal gov er no nazionale la dero ga alla chiusura, per il pieno
rilan cio dell’attività del pun to nasci ta.
Nel cor so dell’incontro si sono dis cusse anche le prospet tive gen er ali dell’ospedale, con cor dan do sul ‐
la neces sità di for mu la re un prog et to che con sen ta di rispon dere al meglio alle esi gen ze dei cit ta di ‐
ni, per i quali il noso comio di Piom bi no è pun to di rifer i men to. Il prog et to dovrà riguardare l’inte‐
grazione dei servizi di un’area più vas ta, facen do rifer i men to anche ai rap por ti con l’Elba, la Val di
Cor nia e l’Alta Marem ma.
Per questo nel la sedu ta di giun ta che si ter rà mart edì prossi mo, 25 giug no, ver rà adot ta to un atto
che isti tuirà una com mis sione del la quale faran no parte il diret tore dell’assessorato Car lo Rinal do
Tomassi ni, la dg del la Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani e il dg del la Toscana sud est
Anto nio D’Urso. Obi et ti vo del la com mis sione, non solo il rilan cio del pun to nasci ta, ma anche il
raf forza men to di una serie di set tori come orto pe dia, senolo gia, med i c i na, urolo gia, rete con sul to ri ‐
ale, servizio trasfu sion ale, lab o ra to rio: sia con nuove assun zioni che con l’acquisto di attrez za ture e
tec nolo gie.
2° comu ni ca to del la Regione Toscana
Il 21 giug no 2019 alle ore 10:29 la Regione Toscana ha emes so un altro comu ni ca to ded i ca to, que‐
st’ultimo, alla delib er azione approva ta il 17 giug no:
Aggior na ta la rete dei pun ti nasci ta del la Toscana, e anche l’organizzazione dei servizi di trasporto
pro tet to neona tale e trasporto assis ti to mater no. La Regione lo ha fat to con una delib era, pre sen ta ‐
ta dall’assessore al dirit to alla salute Ste fa nia Sac car di e approva ta dal la giun ta nel cor so dell’ul‐
tima sedu ta.
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La rete dei pun ti nasci ta regionale
La rete dei pun ti nasci ta regionale è sta ta cos ti tui ta nel 2004, dec li nan do stan dard e req ui si ti per
garan tire la sicurez za e una pre sa in cari co del la don na, sec on do i più recen ti cri teri di appro pri ‐
atez za. Nel 2009 le modal ità assis ten ziali sono state mod ifi cate da un’ulteriore revi sione del la rete
sul la base degli stan dard dell’American Acad e my of Pedi atrics. Nel 2014 un’altra delib era regionale
ave va for ni to ind i rizzi per l’aggiornamento dell’organizzazione dei servizi di trasporto pro tet to neo‐
na tale e trasporto assis ti to mater no.
“Con la delib era approva ta pochi giorni fa — spie ga l’assessore Sac car di — la Regione ha ritenu to
impor tante, in un’ottica di costante atten zione al per cor so nasci ta, provvedere a un aggior na men to,
per per fezionare la rete dei pun ti nasci ta e gli stan dard di rifer i men to sul la base dell’esperienza
mat u ra ta, in modo tale che nascere in Toscana sia sem pre più sicuro per le mamme e per i bam bi ‐
ni. I dati di mon i tor ag gio sui par ti e sui nati toscani tes ti mo ni ano i risul tati impor tan ti fino ra con ‐
se gui ti in ter mi ni di indi ca tori di qual ità e sicurez za del per cor so nasci ta” (vedi i dati nel la sec on da
parte del comu ni ca to).
La delib era ridefinisce la rete, dis tribuen do i pun ti nasci ta tra due liv el li assis ten ziali: 1° e 2° liv el ‐
lo, dis tin ti a loro vol ta tra liv el lo base e avan za to. I diver si liv el li cor rispon dono a diverse tipolo gie
e com p lessità di cura, con la pre sen za di strut ture e per son ale adeguati alla ges tione delle dif fer en ti
situ azioni cliniche. Il sis tema che si viene a creare si basa su una forte inte grazione tra i nodi del la
rete, attra ver so la con cen trazione dei par ti a più ele vate esi gen ze assis ten ziali nei pun ti nasci ta di
2° liv el lo avan za to; ed è in fun zione di questi obi et tivi che è sta ta final iz za ta la revi sione dei pun ti
nasci ta e l’organizzazione dei sis te mi di trasporto neona tale e mater no.

Punti nascita di 1° livello base: Cecina (Li), Barga* (Lu), Piombino* (Li), Portoferraio* (Li), Borgo San Lorenzo* (Fi),
Ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (Fi), Pescia (Pt), Montevarchi (Ar), Montepulciano (Si), Poggi-
bonsi (Si) (i quattro punti nascita con l’asterisco sono quelli con meno di 500 parti l’anno, per cui è stata richiesta al
Ministero la deroga alla chiusura).

Punti nascita di 1° livello avanzato: Pistoia, Empoli (Fi), Massa, Lucca, Pontedera (Pi), Livorno, Grosseto.

Punti nascita di 2°livello base: Versilia (Lu), Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli (Fi), Prato, Arezzo.

Punti nascita di 2° livello avanzato: Aou Pisana, Aou Careggi, Aou Senese, Aou Meyer (Centro Tin), Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio (Centro Tin).

Il trasporto pro tet to neona tale e il trasporto assis ti to mater no
La delib era definisce anche i pro to col li aggior nati da seguire per il trasporto pro tet to neona tale
(TPN) , che preve dono una cen trale di rifer i men to per ogni Area vas ta: la Aou Mey er per il cen tro,
la Aou Pisana per la nord ovest, la Aou Senese per la sud est. La cen trale viene atti va ta tramite il
Servizio di emer gen za urgen za 118 e garan tisce 24 ore su 24 il trasfer i men to  di neonati ricoverati
in cen tri di liv el lo infe ri ore ver so cen tri di liv el lo supe ri ore, gra zie a un mon i tor ag gio in tem po reale
dei posti let to disponi bili e alla pos si bil ità di atti vare in breve tem po il team e l’ambulanza attrez ‐
za ta.
La delib era delin ea anche le modal ità orga niz za tive del Servizio di Trasporto Assis ti to mater no
(STAM) inter-ospedaliero in situ azioni con pos si bili con seguen ze gravi per la don na, il nasc i turo, il
neona to. L’attivazione è pre vista anche in questo caso tramite il 118 com pe tente, che orga nizzerà il
trasporto con mez zo adegua to alle neces sità assis ten ziali, nei tem pi richi esti e con sup por to oper a ti ‐
vo in itinere.
I dati sulle nascite in Toscana
Alla attuale orga niz zazione e clas si fi cazione dei pun ti nasci ta in Toscana è asso ci a ta una nati mor ‐
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tal ità pari a 2.4/1.000 (cioè 2.4 nati mor ti su 1.000 nati vivi), per tan to estrema mente bas sa, sia
rispet to all’ambito nazionale che inter nazionale. L’attuale orga niz zazione si avvale di un servizio di
trasporto pro tet to neona tale (TPN). Viene mon i tora ta nel la sua effi cien za medi ante l’archivio Tin
Toscana online e l’Archivio dei trasporti pro tet ti neona tali, e con la val u tazione di indi ci di out ‐
come neona tale, a cura del Lab o ra to rio MeS (Man age ment e San ità) del la Scuo la Supe ri ore San‐
t’Anna di Pisa.
Nel 2019 i pun ti nasci ta attivi in Toscana sono 24: 9 nel la Asl nord ovest, 7 nel la Asl cen tro, 5 nel ‐
la Asl sud est e 3 nelle aziende ospedaliero-uni ver si tarie (Careg gi, Pisa e Siena).
A par tire dal 2010 si è reg is tra ta una pro gres si va riduzione del numero dei nati, che dai 33.127 del
2010 sono calati a 25.386 nel 2018, con un decre men to del 23,4%. Come con seguen za del l la dimin ‐
uzione del numero dei nati, anche il numero dei neonati preter mine sta dimin u en do, tut tavia in
per centuale sul numero dei nati si reg is tra negli ulti mi anni un leg gero aumen to: dal 6,7% del 2014
al 7,7% del 2018.
Nel 2018 i nati preter mine, sot to i 1.500 gram mi di peso, sono sta ti 213: 12 nel la Asl nord ovest, 37
nel la cen tro, 14 nel la sud est; 56 nel la Aou Pisana, 25 nel la Aou Senese, 69 a Careg gi.
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Sanità nel caos: ora compare l’Alta
Maremma

•

PIOMBINO 21 giug no 2019 — Le indis crezioni sul futuro dell’ospedale di Piom bi no apparse nelle
ultime ore sul la stam pa ci pre oc cu pano non poco. A quan to si capisce l’Asl starebbe val u tan do
l’ipotesi di inte grare i servizi del la strut tura piom bi nese non solo con l’intera Val di Ceci na e l’Elba
ma anche con quel li dell’Alta Marem ma. Vor re mo dunque capire – se tali indis crezioni fos sero con ‐
fer mate – che fine farebbe il prog et to che prevede l’accorpamento del pun to nasci ta di Piom bi no
con quel lo di Ceci na. Salta tut to? Viene mod i fi ca to solo in parte? È giun to il momen to del la chia‐
rez za. Temi amo infat ti che pos sano esser ci pre oc cu pan ti riper cus sioni su entram bi i ter ri tori. L’Asl
deve dirci in modo chiaro quali siano le sue inten zioni. Restano inoltre anco ra inevase molte delle
ques tioni al cen tro del Piano di pro gram mazione 2018 – 2019 vara to dall’Asl e approva to dal la
Con feren za zonale dei sin daci. Purtrop po con tinuiamo a appren dere le notizie sul futuro dell’ospe‐
dale di Piom bi no soltan to dal la stam pa e questo è incon cepi bile: chiedi amo dunque anco ra una vol ‐
ta che la direzione azien dale con vochi noi e i sin daci dei ter ri tori inter es sati per dis cutere sul futuro
del la san ità locale. Se L’Asl ha deciso di cam biare i pro pri piani deve dir lo in maniera uffi ciale e
aprire il con fron to con il sin da ca to: difendi amo infat ti non solo i dirit ti dei lavo ra tori del set tore ma
anche quel li dell’utenza.

Mon i ca Cav alli ni, vice seg re taria gen erale Cgil provin cia di Livorno
Simone Assirelli, fun zionario Fp-Cgil provin cia di Livorno con del e ga alla san ità
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Villamarina: parole ma va avanti lo
smantellamento

•

PIOMBINO 23 giug no 2019 — Piom bi no ha bisog no di questo impor tante ospedale dal nome Vil la ‐
ma ri na; una sua chiusura sarebbe un colpo inac cetta bile non solo per i cit ta di ni piom bi ne si ma an‐
che per quel li delle zone lim itrofe. Non pos si amo accettare una chiusura  come fat to  già in alcu ni
servizi.  Piano piano stan no sman tel lan do i repar ti, lo rib a di amo e lo dici amo ad alta voce. Anche
oggi 22 giug no di saba to, pres so l’ospedale di Vil la ma ri na, c’e’ sta to un prob le ma: nel pomerig gio 
alcune pazi en ti  han no avu to bisog no e in quel momen to c’e’ sta to  del  pan i co per ché i pazi en ti
dove vano essere trasfer i ti a Ceci na o Gros se to per man can za di per son ale. Purtrop po la via bil ità
di   Piom bi no era bloc ca ta.
Usb vuole rimar care la totale  assen za del la sec on da stra da a Piom bi no cosa che  fa si  che la cit ‐
tad i nan za non è in totale sicurez za a liv el lo ospedaliero e i fat ti di oggi lo dimostra no. Non si può
pen sare di fare tagli al per son ale quan do abbi amo una stra da sola e in più abbi amo l’incognita iso ‐
la d’Elba con le sue emer gen ze affrontate solo gra zie all’impegno e alla pro fes sion al ità dei lavo ra tori
e delle lavo ra tri ci  che mal gra do tut to riescono a man dare avan ti i repar ti con  le poche risorse.
Quan do par liamo e chiedi amo un piano di assun zioni tale da garan tire tutela e sicurez za del per ‐
son ale e erogazione adegua ta ai servizi, quan do  chiedi amo l’aumento costante e pro gres si vo fon do
san i tario nazionale, il bloc co defin i ti vo del prog et to di autono mia dif feren zi a ta, non lo chiedi amo
cosi a caso, lo chiedi amo per ché in questo momen to esiste un avan za men to solo per la san ità pri va ‐
ta e noi non siamo d’accordo.

USB PIOMBINO PUBBLICO IMPIEGO SANITA’
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