PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 72
Seduta del 18 APRILE 2013
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA ALESSANDRA
NESTI SULL'OSPEDALE PACINI DI S. MARCELLO PISTOIESE
L'anno duemilatredici, e questo giorno Diciotto del mese di Aprile alle ore 15,50 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 15 Consiglieri ed assenti N IO, come segue:
FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICrNELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
NESTI ALESSANDRA

Presenti Assenti
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GIANLUCA - VANNUCCHIALESSANDRO - BIAGINI SILIANA
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OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA ALESSANDRA
NESTI SULL'OSPEDALE PACJNI DI S. MARCELLO PISTOIESE

Su invito del Presidente del Consiglio, la Consigliera Nesti illustra e sottopone all'approvazione
del Consiglio Provinciale la proposta di ordine del giorno, nel testo allegato alla presente " A
Consigliera Nesti OMISSIS intervento nel file audio

(Om c.a)

Esce il Consigliere Betti, per cui i presenti sono 14 e gli assenti I l .

I1 Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto
delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali
repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliera Monari

OMISSIS intervento nel file audio

(8m c.a)

Escono i Consiglieri Onori e Calvetti, per cui i presenti sono 12 e gli assenti 13.

Consigliere Bonfanti
Consigliere La Pietra
Consigliera Bartolini
Consigliera Nesti
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Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa della Consigliera Nesti;
- Vista la proposta di ordine del giorno che la predetta Consigliera intende sottoporre
all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
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DELIBERA

1)

Di approvare l'ordine del giorno di pari oggetto nel testo allegato sub "A" al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa
per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta.

Presidente Calisti

OMISSIS intervento nel file audio

La seduta termina alle ore 19,30.

(35m c.a)

0.D.G : OSPEDALE PACINI DI SAN MARCELLO P.Sm
PROVINCIA DI PISTOIA
- PROTOCOLLO GENERALE -

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO

Prot. n. 0051861 1 2013 1 A
Data 08/04/2013

Class 01 -01

Che a seguito delle mutate condizioni socio-economiche del Paese, in generale, e
della Regione Toscana, in particolare, è stato proposto un progetto di qualificazione e
riorganizzazione dell'attività ospedaliera e territoriale della Montagna Pistoiese
derivato da nuovi criteri organizzativi, i quali tengono conto degli indirizzi nazionali
e regionali, concernenti l'assistenza, secondo livelli di intensità differenziati sia in
ambito ospedaliero che territoriale, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del
territorio e di particolari patologie di rilevanza sociale.
Che tutto ciò si è concretizzato in un documento dell'ASL n. 3 Pistoia, redatto in data
2310 1I20 13 denominato "Progetto di qualificazione e riorganizzazione dell'attività
ospedaliera e territoriale della Montagna Pistoiese"
Che affrontare la complessa questione relativa alla fimzione dell'ospedale Pacini d.i
San Marce110 Pistoiese, non può essere affrontata senza una opportuna fotografia
della realtà territoriale, per questo è necessario evidenziare alcune specificità che
rendono indispensabile la presenza di una struttura sanitaria in grado di erogare
servizi qualificati e efficaci.
La Montagna Pistoiese rappresenta circa il 55% del territorio provinciale e che ha
circa 11.000 abitanti e che tale popolazione subisce un aumento in modo
esponenziale nei periodo estivi e nella stagione sciistica invernale e che circa il 60 %
della popolazione è anziana.
Anche turisticamente assume una grande importanza la presenza di una struttura
sanitaria. Basti pensare a Abetone e Doganaccia, stazioni sciistiche di notevole
rilevanza a livello nazionale. Come tutta la Montagna, sia in estate che in inverno, è
da sempre considerato meta appetibile per il turismo della mezza età,
Da non sottovalutare la presenza sul territorio di molte strutture R.S.A come Turati ,
Villa Guidotti e altre, come da non sottovalutare la presenza della Dynamo
Camp,struttura di eccellenza e unica struttura italiana di terapia ricreativa pensata per
ospitare minori, le cui vite sono compromesse da patologie gravi o croniche, nel
periodo di post ospedalizzazione e10 in fase di remissione della cura. Solo a titolo
esplicativo ci sembra corretto citare i seguenti dati; dal 2007 al 2009 i bambini
ospitati sono passati da 60 a 500 , nel 2010 sono stati 787e , quasi 1000 nel 201 1,
congiuntamente a fratelli sani e genitori ospitati nei programmi per le famiglie e a
specifici programmi per fratelli e sorelle sani. Nel 2012 i bambini ospitati con le
famiglie sono stati circa 1400. Fu deciso di aprire la propria attività a Limestre anche
per il fatto che ci fosse un ospedale vicino alla struttura.

Per concludere la fotografia della situazione montana relativa alla presenza
dell'ospedale è corretto segnalare le preoccupazioni delle varie associazioni di
volontariato come la Misericordia , la Croce Verde che hanno evidenziato la distanza
del nostro territorio dall'ospedale di Pistoia ,la difficoltà del trasporto in ambulanza
dei malati dall'Abetone o da Prataccio o da Rivoreta a Pistoia considerata anche la
viabilità stessa e le condizioni meteo che , soprattutto in inverno , rendono sovente
disagevoli i trasferimenti ed impossibili i voli in elicottero e quindi rafforzano la
necessità della presenza in loco di un ospedale che diviene davvero "strumento
salvavita" in tutte quelle patologie che richiedono un trattamento immediato.
CONSIDERATO
Che nel territorio montano è stata istituita una "Commissione Straordinaria per la
tutela dell'ospedale Pacini", e dagli incontri intercorsi con Associazioni di
Volontariato, Legali Rappresentanti pro tempore di rilevanti strutture Socio Sanitarie,
R.S.A, Centri di riabilitazione, Centri di cure e riabilitazione di Malattie
Neuropsichiatriche Infantili, Oncologiche e Malattie Rare, presenti sul territorio della
Montagna Pistoiese. A seguito di incontri intercorsi con delegazioni Sindacali, liberi
cittadini e chiunque abbia voluto aderire all'invito d'audizione promosso dalla
Commissione, tenuto conto delle peculiarità territoriali, demografiche e
infiastrutturali del territorio della nostra Montagna, ha stilato una " PROPOSTA DI
RILANCIO DELL'OSPEDALE PACINI ", che è stata inviata all'ASL 3 di Pistoia
Che 1'ASL 3 in data 28 marzo ha risposto con una nuova proposta di qualificazione e
riorganizzazione .
Per tutto quanto sopra specificato
IL CONSIGLIO PROVINCIALE CHIEDE
ALLA REGIONE TOSCANA

Di considerare, nella riorganizzazione del complesso Ospedaliero Pacini di San
Marce110 Pistoiese, l'importanza della sua esistenza per il territorio, la comunità e per
le realtà specifiche ad esso collegato, e di non basarsi solo su criteri di carattere
contabile finanziario.
Di riorganizzare i servizi sanitari, in maniera da garantire il d.iritto alla salute e la
salvaguardia della vita di ogni cittadino , in considerazione delle specificità del
territorio e della popolazione della Montagna Pistoiese .
Riteniamo importante, come punto di partenza di un percorso serio di
riorganizzazione, il documento del 28 marzo U.S.presentato dall'ASL n. 3 Pistoia,
denominato "Progetto di qualificazione e riorganizzazione dell'attività ospedaliera e

territoriale della Montagna Pistoiese" con particolare attenzione allo sviluppo di UN
PRONTO SOCCORSO DI ECCELLENZA.
Di concretizzare in tempi certi la riorganizzazione dell'ospedale Pacini di San
Marcello, per dare ai cittadini della Montagna Pistoiese sicurezza e certezza sul
futuro dell'ospedale , ma soprattutto , sicurezza e certezza sulla propria salute.
Chiediamo al Presidente del Consiglio di farsi promotore per un incontro con i
membri della Commissione Sanità della Regione sul futuro dell'ospedale, ma
sopratutto, sicurezza e certezza sulla propria salute
Chiediamo al Presidente del Consiglio di farsi promotore per un incontro con i
membri della Commissione Sanità della Regione Toscana per un confronto in merito
alle questioni sopra citate.

GRCPPO CONSILIARE
P.D.L
0 6 Aprile 2013
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

I
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - i? U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - TU. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

