
Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana

Rete di Comitati e di Movimenti Toscani

Non siamo un peso.
Siamo la Toscana 

che produce bellezza e tipicità.

Associazione Zeno Colò a difesa dell'ospedale Pacini di San Marcello Pistoiese

Associazione difendiamo l’ospedale di Volterra

SOS Volterra

Comitato Elba Salute

OGM Gruppo d’Opinione in Movimento di Pitigliano

Comitato per la Sanità nella Valle del Serchio

Montagna Pistoiese - E’ qui che voglio vivere

Comitato in Difesa del Cittadino di Barga

Comitato difesa Ospedale Serristori Figline Valdarno

Comitato Salute Casentinese Bibbiena

Comitato pro ospedale di Cecina

Comitato in difesa del diritto alla salute in Lunigiana

Zeri nel Cuore

Comitato per la Sanità Pubblica di Arezzo

Il Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana (C.R.E.S.T.) è una rete di comitati e movimenti
delle zone periferiche e marginali della regione, dal Casentino all’isola d’Elba, che dal 2011
chiede il  rispetto  dell’articolo  32 della  Costituzione per  la  tutela  della  salute  del  cittadino,
ovunque risieda.
Nasce  e  si  caratterizza  come  rete  apartitica  ed  indipendente  senza  scopo  di  lucro  per
promuovere e garantire il  diritto alla salute di  ogni  cittadino,  mediante la salvaguardia dei
servizi  essenziali,  la  tutela  e  valorizzazione  degli  Ospedali  montani,  insulari  e  delle  zone
periferiche.
Il  C.R.E.S.T. si prefigge come obiettivo prioritario la difesa del sistema sanitario pubblico che
preveda l’universalità di accesso alle cure ed una equa distribuzione di risorse e servizi in modo
che nessun territorio venga penalizzato.



Sindaco di San Marcello P.se Silvia Maria Cormio

Consiglio Regionale  Regione Toscana

Sindaco di Cutigliano Tommaso Braccesi
Sindaco di Abetone Giampiero Danti

Sindaco di Piteglio Luca Marmo
Sindaco di Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti

Sindaco di Marliana  Marco Traversari

tutti i componenti della Commissione sovracomunale Ospedale Pacini

11 Maggio 2016

Gentilissima Dottoressa Silvia Cormio, Il C.R.E.S.T. Comitato Regionale Emergenza
Sanità  Toscana, preso  atto  delle  sue  dichiarazioni,  esternate  nel  corso  della
riunione della “Commissione sovracomunale Ospedale Pacini” svoltasi il 18 aprile e
di seguito pubblicate sul quotidiano la Nazione del 20 Aprile, è lieto di appoggiare
con  entusiasmo  la  sua  iniziativa  di  indire  una  prossima  riunione  della
“Commissione”  per  chiedere  formalmente  alla  Regione  Toscana,  tramite  il
Presidente della III Commissione Sanità il Sig. Scaramelli Stefano,  di classificare la
Montagna Pistoiese come area disagiata ed avere così diritto ad un Vero Pronto
Soccorso e ad un Ospedale di area disagiata degno di tale nome.
Ciò che Lei chiede oggi è ciò che il C.R.E.S.T. sostiene da tempo, essere classificati
come area disagiata,  l'unica possibilità di riportare in Montagna un vero Pronto
Soccorso ed un Ospedale in piena funzione di emergenza urgenza sulle 24 ore.
Vista l’importanza dell’argomento e la strada che potremmo aprire anche per altre
realtà che stanno soffrendo i tagli subiti negli ultimi anni dalle due riforme sanitarie
attuate  in  Toscana,  Le  chiediamo,  in  rappresentanza  di  tutti  i  cittadini  della
Montagna Pistoiese e della Toscana delle aree “minori”  di allargare ed estendere l’
invito  per  la  prossima  riunione  a  tutto  il  Consiglio  Regionale  e  non  solo  ai
consiglieri Massimo Baldi e Marco Niccolai oltre ad una piccola rappresentanza del
Comitato C.R.E.S.T.  che ho l’ onore di presiedere. 
Crediamo che la presenza del nostro Comitato, rappresentativo non solo dell'Area
Montana Pistoiese,  oltre  a  tutti  i  Consiglieri  regionali  rappresentativi  dell’intera
compagine politica presente in  Toscana,  può essere  per Lei  e  per tutti  gli  altri
Sindaci  della  Montagna  un  grosso  sostegno  per  far  capire  che  l’iniziativa  di
riconoscimento  di  area  disagiata  della  Montagna  Pistoiese   è  l'unica  soluzione
possibile per garantire realmente la salute di tutti i cittadini ivi residenti.
Certi di far cosa gradita appoggiando in pieno tale lodevole richiesta, rimaniamo in
attesa di una Sua risposta.

Cordiali Saluti

Valerio Bobini

Presidente del C.R.E.S.T.

crest.pistoia@gmail.com
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In Difesa della Sanità Pubblica
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