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Consorzio 
SOCIETA’ della SALUTE 

VALLI ETRUSCHE 
Via della Repubblica 15 – Frazione Donoratico 

57022 Castagneto Carducci – Livorno 

 
 

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 
 

N°  3 del Registro 
Data: 13/01/2020 

Oggetto: Stato dell'arte sulla organizzazione dell'ospedale unico 
Cecina-Piombino, finanziamento del piano di riqualificazione dei due 
stabilimenti e organizzazione delle attività nei due nosocomi 

 

L’anno duemilaventi  il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 9:30, nella  Riunioni  del Distretto Socio- Sanitario 
di Donoratico - si è  riunita in seduta ordinaria l’Assemblea dei Soci della SdS Valli Etrusche. 
Presiede l’adunanza il Vicepresidente della SdS Valli Etrusche Gianluigi Palombi 
 
All’appello nominale risultano presenti: 

Il Comune di Bibbona Rappresentato dall’Assessore Francesco Spinelli P 

Il Comune di Casale Marittimo Rappresentato dal Sindaco Claudia Manzi A 

Il Comune di Castagneto Carducci Rappresentato dal Sindaco Sandra Scarpellini A 

Il Comune di Castellina Marittima Rappresentato dal Vicesindaco Fulvia Vetturini P 

Il Comune di Cecina Rappresentato dall’Assessore Danilo Zuccherelli P 

Il Comune di Guardistallo Rappresentato dal Sindaco Ceccarelli Sandro A 

Il Comune di Montescudaio Rappresentato dal Sindaco Simona Fedeli Simona A 

Il Comune di Riparbella Rappresentato dal Sindaco Salvatore Neri A 

Il Comune di Rosignano Marittimo Rappresentato dal Sindaco Donati Daniele A 

Il Comune di Santa Luce Rappresentato dal Vicesindaco Fiorella Favaro P 

Il Comune di Campiglia Marittima Rappresentato dall’Assessore Elena Fossi P 

Il Comune di Monteverdi Marittimo Rappresentato dal Sindaco Francesco Govi A 

Il Comune di Piombino Rappresentato dall’Assessore Gianluigi Palombi P 

Il Comune di San Vincenzo Rappresentato dal Vice Sindaco Delia Del Carlo A 

Il Comune di Sassetta Rappresentato dal Sindaco Alessandro Scalzini P 

Il Comune di Suvereto Rappresentato dal Sindaco Jessica Pasquini P 

L’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest 

Rappresentata dal  Direttore Generale Dr.ssa 
Maria Letizia Casani P 

 
 
 

Il Vicepresidente SdS Valli Etrusche, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la 
seduta. Sono presenti in qualità di auditori: il Consigliere del Comune di Piombino Mario Atzeni, il Consigliere del 
Comune di Castagneto Hilary Pacella, il Funzionario del Comune di Rosignano M.mo Luano Casalini, il Dirigente del 
Comune di San Vincenzo Martinelli Maurizio, la PO Ufficio Sociale-Pubblica Istruzione Elisa  
Assistono la seduta il Direttore SdS Val di Cornia-Bassa Val di Cecina, Dr.ssa Donatella Pagliacci, il Referente 
dell’Ufficio di Piano  della SdS Valli Etrusche Dr Antonio Ruiu,  i Responsabili UU.FF, Assistenza Sociale Daniela 
Bicchierini e Laura Bornari, la Responsabile P.O.  Supporto e Gestione Attività Socioassistenziali Rosanna Cagnetta, 
il Collaboratore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest Simona Franceschi, l’Assistente 
Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, Rosaria Lombardo con compiti di verbalizzazione. 
 
 

Presenti: 9 Assenti: 8  
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
VISTE 
- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive 

modifiche ed integrazioni;  
- la L.R. 41/2005 e smi “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale” 
- la Legge Regionale di riforma n. 84/2015  che ha disposto la fusione per unione dell’Azienda USL 6 di 

Livorno nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
- la Legge Regionale n. 11/2017 di rideterminazione degli ambiti territoriali delle zone distretto, 

accorpamento fra le Zone Distretto della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia con decorrenza 1° 
gennaio 2018 e previsione di fusione per incorporazione delle Società della Salute esistenti nelle Zone 
Distretto accorpate;  

- la deliberazione  n. 10 della SdS Val di Cornia  e la deliberazione n. 3 della SdS Bassa Val di Cecina, 
adottate nella seduta unificata del giorno  4 settembre 2017,  attraverso le quali si è  deliberato di 
procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT n. 11/2017 e nel rispetto delle procedure della 
DGRT n. 775/2017, a una fusione per incorporazione; 

 
VISTO: 
- il Progetto di Fusione approvato dalle Giunte Esecutive delle due società della salute interessate dalla 

fusione; 
 
VISTI: 
- la deliberazione n.1 del 25/06/2018 di costituzione dell’Assemblea dei Soci della SdS Valli Etrusche 

l’atto in data 25 giugno 2016, a rogito del Segretario Comunale di Castagneto Carducci, Rep. N. 5.339  
Registrato a Livorno il giorno 13/07/2018 al n. 6276,  con il quale gli Enti aderenti - in ottemperanza alla  
L.R.T. n. 40/2005 e sue modifiche e integrazioni, sottoscrivevano gli atti costitutivi (Statuto e 
Convenzione) della Società della Salute Valli Etrusche, Consorzio pubblico ai sensi del D.Lgs. 
267/2000; 

 
VISTA: 
- la DGRT 846 dell’1/07/2019 “Piano di azione per lo sviluppo dell’offerta di servizi ospedalieri e territoriali 

integrati per la Val di Cornia e possibile ridefinizione del suo bacino territoriale “naturale”: costituzione 
della Commissione tecnica” con la quale si prevedevano azioni di sviluppo dell’offerta sanitaria dei 
servizi ospedalieri e territoriali  per l’ambito della Val di Cornia; 

 
VISTA: 
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 20 del 24 ottobre 2019 con la quale, stante l’unificazione delle due 

Zone-Distretto Bassa Val di Cecina e Val di Cornia e la conseguente fusione delle sue Società della 
Salute ivi istituite, si approvava il nuovo Piano di Sviluppo, redatto per l’intera Zona-Distretto/SdS; 

 
SENTITI: 
- il Direttore Generale che informa i presenti che il percorso, iniziato con la nomina della Commissione 

Regionale che aveva il compito di approvare il progetto di riqualificazione per l’Ospedale Unico Cecina-
Piombino, è andato avanti; il percorso prevedeva alcuni step e doveva concludersi con un verbale 
firmato dall’ASL Sud Est, dal Direttore Generale regionale Dr Tomassini e dall’Azienda USL Toscana 
Nord Ovest. Il verbale, dopo approfondimenti di vario genere, è stato firmato, secondo il progetto che 
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha inviato, che è quello approvato in Assemblea dei Soci e quindi 
l’iter formale-burocratico può ritenersi concluso. La Regione Toscana predisporrà un atto con cui 
sancirà che il progetto ha completato l’iter, prendendone atto e impegnandosi a finanziarlo secondo un 
cronoprogramma rispettoso della tempistica necessaria alla realizzazione delle opere contenute nel 
progetto.  

 
- Il Direttore Generale ritiene necessario costituire un Tavolo di Lavoro per decidere congiuntamente le 

priorità perché gli interventi sono numerosi e richiedono un percorso di almeno due anni, quindi 2020 e 
2021. Propone di riunire velocemente il tavolo, che possa esprimersi entro un mese al massimo 
dall’adozione dell’atto, perché gli Enti aderenti possano definire quali sono gli interventi più urgenti dai 
quali partire rispetto a quelli previsti nel progetto. Il Direttore ritiene che questa sia la soluzione corretta, 
visto che gli Enti aderenti sono i primi recettori dei bisogni della popolazione. L’Azienda parteciperà al 
tavolo di lavoro con i tecnici che hanno lavorato al progetto; chiede che gli Enti aderenti indichino i loro 
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rappresentanti, ipotizzando il termine di un mese dall’adozione dell’atto per l’avvio del tavolo di lavoro. 
Informa i presenti che il Verbale firmato dalla Commissione sarà recepito, oltreché dalla Regione 
Toscana, anche dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest e propone che anche l’Assemblea, unitamente 
al presente atto, recepisca il Verbale, già inviato; 

 
- il Direttore della SdS, accogliendo il suggerimento del Direttore, propone di recepire formalmente il 

Verbale con la presente delibera di Assemblea e, accogliendo la proposta del Direttore, suggerisce la 
costituzione di un Tavolo di Lavoro misto Azienda USLTNO/Amministrazioni Comunali, per 
l’individuazione delle priorità degli interventi previsti nel Progetto di Riqualificazione. Propone, allo 
scopo di velocizzare i tempi, che il Tavolo sia composto, oltreché dai tecnici che l’Azienda USL TNO 
indicherà formalmente, dalla Giunta Esecutiva della SdS, come individuata con la deliberazione n.  21 
del 24/10/2019 e composta da: 
- Sindaco di Piombino o Assessore competente delegato, 
- Sindaco di Rosignano M.mo 
- Sindaco di Castagneto C.cci 
- Sindaco di Campiglia M.ma 
integrata da: 
- Sindaco Sassetta 
- Vicesindaco Piombino 
- Assessore Cecina 
con la partecipazione della Direzione/Staff della SdS e con possibilità di integrare ulteriormente i 
componenti con professionalità specifiche; 

 
- Il Direttore Generale comunica l’impegno verbale da parte della Regione - Presidenza e Assessorato – 

all’adozione da parte della Regione di un atto formale che recepisca il Progetto e il Verbale della 
Commissione e finanzi gli interventi, a chiusura del percorso e come impegno politico a dimostrazione 
della coerenza  degli atti, con la previsione di un cronoprogramma dell’erogazione delle risorse; 

 
- Il Vicepresidente rileva come un finanziamento pluriennale secondo un cronoprogramma, 

nell’eventualità di una instabilità politica, potrebbe non garantire la ricezione dei finanziamenti previsti 
da parte della SdS; 

 
- Il Direttore Generale rileva che una Delibera Regionale è un atto di impegno formale che non può 

essere disconosciuto. Rileva anche che, rispetto al Progetto di Riqualificazione approvato 
dall’Assemblea, le variazioni e le necessità individuate successivamente all’approvazione del Progetto, 
anche a seguito dei dati epidemiologici evidenziati dal Profilo di Salute, pongono come priorità la 
questione della Cardiologia. A questo proposito invita la Presidenza della SdS a richiedere formalmente 
alla Direzione Generale dell’ASLTNO, se questa è la volontà, l’attivazione di un’altra struttura 
complessa; una è già presente su Cecina. L’Azienda provvederà a inviare la richiesta in Regione; 

 
- il Vicepresidente rileva che, nell’ipotesi che tale richiesta non venisse accolta, si porrebbe in maniera 

evidente il problema dell’organizzazione della struttura, considerando che l’attuale UOC Cardiologia non 
è facente parte dell’ospedale di Cecina ma del Presidio Unico e che i cittadini di Piombino non possono 
essere “abbandonati” dal punto di vista cardiologico. La complessità di una certa organizzazione, vedi 
anche Ginecologia, che si spera sia transitoria, è proprio quella di integrare due ospedali lontani; 

 
- il Direttore Generale, considerando, come i dati dimostrano, che questo territorio esprime evidenti 

necessità dal punto di vista cardiologico, rinnova l’invito a fare richiesta perché possa essere inoltrata in 
Regione. La SdS Valli Etrusche e l’Azienda resteranno in attesa e nell’eventualità di una risposta 
positiva, potrà essere bandito il concorso. Per quanto riguarda la Diabetologia, sulla quale è attivo un 
incarico professionale, è previsto un rafforzamento. Informa che è stata inviata al Ministero la richiesta 
di Presidio Unico su due stabilimenti e, per quanto riguarda l’organizzazione della rete dei due ospedali, 
che è ancora un approfondimento successivo che deve essere fatto dai tecnici, ritiene che, una volta 
recepiti gli indirizzi politici sul cronoprogramma, dovrebbe essere costituito un Gruppo Tecnico con i 
Direttori di Presidio e gli Assessori; questo perché alcune cose sono molto chiare nel progetto, altre, 
soprattutto riguardanti le strutture a scavalco, richiedono un approfondimento. Il Direttore informa anche 
che sono in atto alcune procedure di reclutamento del personale neo specializzato; tuttavia il numero 
dei neo specializzati è inferiore alle necessità e, in aggiunta a ciò, si sta verificando il fenomeno 
secondo il quale i medici dei piccoli ospedali, valutando più desiderabile e soddisfacente il lavoro nei 
grandi ospedali, sta partecipando ai concorsi, con il rischio di vedere svuotati i piccoli ospedali. Quella 
del reclutamento del personale è attualmente la preoccupazione più grande. 
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- l’Assessore Zuccherelli ritiene che tali situazioni si verificano poiché il medico che deve accettare di 
lavorare in una struttura di un ospedale più piccolo e periferico, se non ha prospettive di carriera e di 
sviluppo, non è incentivato ad accettare; per questo con la creazione di un ospedale unico, per 
ciascuna Unità Operativa Complessa, si dovrebbero prevedere, in un intervallo temporale da definire, 
altrettante Unità Operative Semplici. Questa possibilità potrebbe risolvere il problema della sede, con il 
primario che diventerebbe responsabile di una UOC che potrebbe anche non avere una sede fisica e, 
contemporaneamente, con l’affidamento della UOS, si attiverebbero livelli di organizzazione sufficienti. 
Questa potrebbe essere una prospettiva; 

 
- il Sindaco di Sassetta propone di verificare la possibilità di acquisire personale tecnico da assegnare 

agli ambulatori cardiologici in quanto, molte delle attività che attualmente sono a carico del medico, 
potrebbero essere svolte dal personale tecnico, esattamente come accade in altre realtà. Questo 
alleggerirebbe l’attività del medico che potrebbe dedicarsi maggiormente all’assistenza. Questo 
consentirebbe di ridurre l’organico attraverso una diversa assegnazione dei carichi di lavoro. Ritiene 
che questo sia uno dei modi per riuscire ad avere unità operative funzionanti perché, con la parte 
diagnostica, si potrebbero ridurre le liste di attesa. Si potrebbe pensare di far lavorare gli ambulatori h24 
per un tempo determinato, incrementando la strumentazione in dotazione con apparecchi di ultima 
generazione da far lavorare al 100% e alla fine del periodo vedere abbattuta la lista di attesa; 

 
- il Direttore prende atto di quanto proposto dal sindaco di Sassetta e si impegna a verificare la fattibilità 

della valorizzazione della componente tecnica, come indicato. Sollecita, a questo proposito, l’invio della 
delibera con una mail di accompagnamento che la Direzione provvederà a trasmettere al Direttore del 
Dipartimento Tecnico e al Direttore del Dipartimento Medico, per le rispettive competente, chiedendo 
un’analisi e una valutazione di questa che potrebbe essere una soluzione interessante. 

 
DATO ATTO: 
- dell’invio al Ministero della Salute, da parte della Direzione Generale dell’ASLTNO, della richiesta di 

istituzione di Presidio Unico su due Stabilimenti; 
- dell’invio alla Regione Toscana, da parte della Direzione Generale dell’ASLTNO, del Piano di 

potenziamento e riqualificazione degli ospedali di Cecina e Piombino, in integrazione con la sanità 
territoriale, come approvato con Deliberazione di Assemblea dei Soci più sopra richiamata; 

 
VISTO: 
- il Verbale in data 10 gennaio 2020, redatto dalla Commissione Tecnica regionale di cui alla DGRT 

846/2019 sopra richiamata che valuta positivamente il Piano di potenziamento e riqualificazione, come 
sopra indicato; 

 
RITENUTO: 
- recepire il verbale sopra richiamato, dando atto della valutazione positiva espressa dalla Commissione 

Tecnica regionale; 
- costituire un Tavolo di Lavoro misto Azienda USLTNO/Amministrazioni Comunali che vedrà la 

partecipazione, oltre ai Tecnici che l’Azienda comunicherà ufficialmente, della Giunta Esecutiva della 
Società della Salute, come composta con Deliberazione n. 21 del 24 ottobre 2019, e della 
Direzione/Staff della SdS e con possibilità di integrare ulteriormente i componenti con professionalità 
specifiche;  

- costituire un Gruppo tecnico Direttori di Presidio/Assessori che, stante l’istituzione di un Presidio Unico 
Cecina-Piombino su due Stabilimenti, possa lavorare alla nuova organizzazione in rete; 

- richiedere l’attivazione di una seconda Unità Operativa Complessa di Cardiologia, stante i dati 
epidemiologici che indicano la Zona Bassa val di Cecina-Val di Cornia, nel suo insieme, come Zona che 
esprime evidenti necessità dal punto di vista cardiologico; 

- richiedere la valutazione della proposta avanza dal sindaco di Sassetta in merito a una valorizzazione 
del personale tecnico in alcuni settori fondamentali, come la Cardiologia che, se fattibile, possa 
alleggerire le attività del medico e contribuire alla riduzione delle liste di attesa; 

- valutale la richiesta dell’assessore Zuccherelli circa la creazione di Unità Operative Semplici in appoggio 
ad altrettante Unità Operative Complesse per attivare i livelli organizzativi necessari. 

 
RITENUTO altresì: 
- procedere all’approvazione di quanto sopra enunciato; 
 
Con voti favorevoli espressi all’unanimità 
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DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
DI RECEPIRE il verbale sopra richiamato, dando atto della valutazione positiva espressa dalla 
Commissione Tecnica regionale; 
 
DI COSTITUIRE un Tavolo di Lavoro misto Azienda USLTNO/Amministrazioni Comunali che vedrà la 
partecipazione, oltre ai Tecnici che l’Azienda comunicherà ufficialmente, della Giunta Esecutiva della 
Società della Salute, come composta con Deliberazione n. 21 del 24 ottobre 2019, e della Direzione/Staff 
della SdS e con possibilità di integrare ulteriormente i componenti con professionalità specifiche;  
 
DI COSTITUIRE un Gruppo Tecnico Direttori di Presidio/Assessori che, stante l’istituzione di un Presidio 
Unico Cecina-Piombino su due Stabilimenti, possa lavorare alla nuova organizzazione in rete; 
 
DI DARE MANDATO al Presidente di richiedere all’Azienda USLTNO una seconda Unità Operativa 
Complessa di Cardiologia, stante i dati epidemiologici che indicano la Zona Bassa val di Cecina-Val di 
Cornia, nel suo insieme, come Zona che esprime evidenti necessità dal punto di vista cardiologico; 
 
DI DARE MANDATO al Direttore della SdS di richiedere all’Azienda USLTNO la  valutazione della 
proposta avanza dal sindaco di Sassetta in merito a una valorizzazione del personale tecnico in alcuni 
settori fondamentali, come la Cardiologia; 
 
DI DARE MANDATO al Direttore  della SdS di richiedere all’Azienda USLTNO la valutazione della 
proposta avanzata dall’Assessore Zuccherelli circa la creazione di Unità Operative Semplici, in appoggio 
ad altrettante Unità Operative Complesse, per attivare i livelli organizzativi necessari. 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 
4, D.Lgs 267/2000; 
 
DI INVIARE copia del presente atto al Collegio Sindacale della SdS Valli Etrusche; 
 
DI INVIARE copia del presente atto agli Enti aderenti; 
 
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet della Società della Salute. 
 
 
 

 
 

Il Vicepresidente SdS Valli Etrusche 
              Gianluigi Palombi 
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