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Riteniamo doveroso rispondere e chiarire in merito all'attività della Commissione sull'Ospedale e 

ricordare che l'ultimo incontro è stato il 12 gennaio 2016 ed il  verbale è agli atti in segreteria. 

Dall'aprile del 2014 ad oggi abbiamo convocato 9 incontri. È stato inoltre aperto per diversi mesi  lo 

sportello "dillo al comune" con la presenza a rotazione di un consigliere comunale che raccoglieva 

le segnalazioni sui disservizi dell'ospedale, per poi trasmetterli alla ASL. La Commissione 

sovracomunale a tutela dell'Ospedale Pacini è stata istituita dall'attuale amministrazione, 

presieduta dal Sindaco del comune di San Marcello sede del presidio, all'indomani della 

comunicazione dell’allora ASL3 di Pistoia della cessazione dell'attività chirurgica presente 

all'interno dello stesso. 

Detta Commissione ha operato fin da subito con grande serietà e impegno, anche grazie al 

contributo prezioso di tutte le associazioni presenti sul territorio montano, dei Sindaci e dei 

Consiglieri comunali. 

Il lavoro è durato molte settimane e si è svolto ascoltando e richiedendo pareri, suggerimenti e 

segnalazioni a di tutti soggetti del settore, medici infermieri operatori socio sanitari, dal quale è 

scaturita una proposta seria e concreta alla direzione della ex-ASL 3 , che soprattutto avesse i 

requisiti necessari e rispondenti alle necessità della nostra realtà, evitando di subire passivamente la 

riorganizzazione. Tutto ciò che è pervenuto è stato sintetizzato in un documento, che è stato più 

volte rivisto e arricchito, sottoposto all'attenzione della cittadinanza anche in occasione di 

assemblee pubbliche, in cui sostanzialmente si chiedeva la permanenza del reparto di medicina ,del 

“pronto soccorso” e dell'attività ortopedica durante tutto l'arco dell'anno, con il mantenimento di 

tutti i servizi in essere. 

Richieste accolte dalla ex-ASL3, supportate da un monitoraggio continuo e un filo diretto con la 

direzione per mettere a punto e migliorare la qualità dei servizi. 

Il documento nell'ultima stesura oltre agli impegni di cui sopra, ribadiva ancor più perentoriamente 

la necessità, in tempi brevi, dell'ampliamento del “pronto soccorso” e la realizzazione 

dell'elisuperficie, al fine di garantire alla popolazione montana la massima possibile sicurezza 

dovuta nei casi di emergenza sanitaria più gravi. Tale documento è stato così redatto e approvato da 

tutti i componenti della commissione e portato dal Presidente in Conferenza provinciale dei Sindaci, 

la quale lo ha, a sua volta, approvato all'unanimità ed inviato al Presidente Rossi e all'allora 

assessore regionale con delega alla Sanità, dott. Luigi Marroni. 

Inoltre in occasione della visita del Presidente Rossi al Presidio ospedaliero di San Marcello P.se il 

Sindaco di San Marcello P.se, unico Sindaco presente, approfittando dell’importanza dell’evento e 

dell’occasione, ha ribadito con forza la necessità indiscutibile della permanenza del Pacini sul 

nostro territorio.  

La Commissione si è riunita e si riunisce ogni qualvolta una o più componenti ne facciano 

richiesta, anche  con la presenza dei nostri rappresentanti in regione e in parlamento. Nell’incontro  



più recente del 12 gennaio 2016 è stato invitato il dr Paolo Marchese Morello, Direttore dell’ASL 

Toscana Centro a cui è stata ribadita la necessità sia dell'ampliamento dei locali del “pronto 

soccorso”, sia della realizzazione dell'elisuperficie nel campo sportivo di San Marcello, che 

necessita di erba sintetica per rendere l'atterraggio più sicuro ai mezzi di soccorso. In merito, il Dr 

Morello ha garantito l'impegno della Regione alla realizzazione degli interventi previsti. Nel corso 

dell'Assemblea della Società della Salute del 23 Febbraio u.s. a cui era presente anche il Direttore 

Morello, il Sindaco Cormio gli ha nuovamente ricordato gli impegni presi durante la sua visita nel 

nostro comune. Inoltre il Sindaco è stato ricevuto più volte dal nuovo assessore alla Sanità Stefania 

Saccardi e nell'ultimo incontro, avvenuto Giovedì 25 febbraio u.s., è stato riconfermato che entro la 

fine del 2016  avremo l'inerbamento del campo sportivo del Severmino e l’ampliamento dei locali 

del “pronto soccorso”.  

Alla luce delle attività svolte riteniamo fuorvianti e destituite di ogni fondamento le critiche  di 

lassismo che l'Associazione Zeno Colò ha lanciato, a nostro avviso pretestuosamente e 

strumentalmente, nei confronti del Presidente della Commissione Silvia Cormio alla quale 

rinnoviamo, perciò, la nostra piena fiducia. 
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