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Cutigliano, 11 settembre 2014.

PER UN NUOVO PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA
SANITA' MONTANA

Risoluzione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento del Consiglio Comunale

Premesso che con la delibera di Giunta Regione 1235 del 28 dicembre 2012 le aziende sanitarie
dovevano procedere ad attuare l'azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale come
previsto dal DGR 754/2012d, stipulando ciascuna, entro il 1 marzo 2013, un protocollo attuativo
con gli enti locali.

Constatato che la DGR 1235/2012 non veniva pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ma solo in Banca dati.

Premesso  che  il  Protocollo  attuativo,  meglio  noto  come Patti  Territoriali,  di  cui  alla  su  citata
1235/2012 veniva approvato in Conferenza Aziendale dei Sindaci ed AUSL 3 Pistoia con delibera
n.2 del 17 giugno 2013.

Constatato che la sopra menzionata delibera n.2 veniva pubblicata all'Albo Pretorio informatico del
Comune di Pistoia, Comune capofila della Conferenza Aziendale dei Sindaci, solo il 22 novembre
2013.

Evidenziato che solo dal 22 novembre 2013, data di pubblicazione sull'Albo Pretorio tale delibera
veniva portata a conoscenza dei cittadini con mezzi idonei e formalmente certi ed accertabili, con
ben 5 mesi di ritardo rispetto alla data di approvazione in Conferenza dei Sindaci.

Considerato che al protocollo attuativo fra Conferenza ed AUSL 3 veniva allegato il documento
prodotto dalla stessa AUSL 3 inerente le  Linee Attuative della Riorganizzazione Azienda AUSL3
Pistoia ai sensi della DGRT 1235/2012.

Accertato che le azioni attuative venivano messe in atto unilateralmente dalla AUSL 3 Pistoia a
marzo 2013, ben tre mesi prima della loro approvazione in Conferenza Aziendale dei Sindaci e ben
otto mesi prima della loro pubblicità effettiva avvenuta il 22 novembre 2013 con la pubblicazione
on line sull'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Rilevato  che  al  primo  punto  del  Protocollo  Attuativo  viene  enunciato  “di  far  precedere  ogni
decisione relativa alla riorganizzazione dei presidi distrettuali e/o territoriali, anche della Montagna,
alla preventiva concertazione don i Comuni interessati.
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Evidenziato che tale principio veniva disatteso fin dalla sua enunciazione.

Constatato che  nell'introduzione  del  documento  Linee Attuative della  Riorganizzazione  Azienda
AUSL3 Pistoia ai sensi della DGRT 1235/2012, prodotto dalla stessa AUSL 3 e parte integrante del
protocollo attuativo approvato in Conferenza Aziendale dei Sindaci e pubblicato sull'Albo Pretorio
On Line del Comune di Pistoia il 22 novembre 2013, si evidenzia la necessità che le operazioni
riorganizzative siano accompagnate dalla condivisione tra i cittadini e gli operatori dei servizi socio
sanitari, dei principi ispiratori che orientano le trasformazioni stesse.

Constatato che il  percorso riorganizzativo della  Sanità  Montana è  stato caratterizzato da scarsa
trasparenza e concertazione si chiede, al Sindaco pro-tempore di Cutigliano quale rappresentante
dello stesso nella Conferenza Aziendale dei Sindaci di:

farsi carico e promotore nella Conferenza Aziendale dei Sindaci di iniziare un nuovo percorso di
vera concertazione e trasparenza amministrativa per migliorare il sistema Sanitario Provinciale e
della Montagna Pistoiese, che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali, Istituzioni Locali, Azienda
Asl, Regione  e cittadini e di  prendere come base per un effettivo potenziamento dell'Ospedale
Lorenzo  Pacini  di  San  Marcello  l'organizzazione  della  struttura  al  31  dicembre  2012,  prima
dell'intervento di smantellamento della sala operatoria e del reparto di chirurgia e ortopedia attuato
dalla Asl 3 Pistoia.

   Marco Ferrari
         Lista Civica
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