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Interrogazione a risposta immediata del
consigliere Quartini: Zone disagiate.
Ospedali. Interpretazione ed
applicazione normativa (Interrogazione a
risposta orale n. 452)

PRESIDENTE: Perfetto, grazie.
Passiamo all’interrogazione a risposta
immediata n. 452, il consigliere Quartini
interroga l’assessore Saccardi sulle zone
disagiate, ospedali, interpretazione ed
applicazione normativa. Assessore Saccardi
per la risposta.

SACCARDI: Grazie Presidente. Il piano
sociosanitario integrato 2012 – 2015 ha
classificato i presidi secondo quattro
tipologie in relazione alle funzioni e alle
tipologie di attività di emergenza e urgenza.
Quindi: ospedale di prossimità, ospedale di
base, primo livello e secondo livello.
Questa classificazione è ripresa dai piani di
area vasta nell’ambito della definizione del
sistema di emergenza urgenza con
l’individuazione degli ospedali sede di
Pronto Soccorso e DEA di primo e secondo
livello, che sono già stati approvati dopo le
concertazioni istituzionali previste:
conferenza dei sindaci, rettore
dell’università territorialmente competente,
valutazione della Terza Commissione del
Consiglio Regionale, ed espressamente
richiamati per ciascuna area vasta negli atti
costitutivi delle reti regionali tempo
dipendenti, delibera Giunta Regionale 1380
del 2016. Il DM 70, il cosiddetto “decreto
Balduzzi”, riporta la classificazione in base
ai bacini di riferimento in ospedale di base
con bacino di utenza compreso tra 80 e 150
mila abitanti sede di Pronto Soccorso,
ospedale di primo livello sede di DEA di
primo livello, ospedale di secondo livello
sede di DEA di secondo livello. Lo stesso
decreto ministeriale prevede la presenza in
aree considerate geograficamente ostili o
disagiate, zone montane o isole, anche con
un numero di abitanti di riferimento
inferiore a 80 mila di ospedali con funzioni

di Pronto Soccorso qualora si sia in
presenza di tempi di percorrenza maggiori
di 90 minuti dai centri Hub o Spoke di
riferimento o di 60 minuti dai presidi di
Pronto Soccorso. In questi presidi
ospedalieri occorre garantire i necessari
servizi di supporto, un reparto di 20 posti
letto in Medicina generale, attività di
medicina interna e una Chirurgia generale
ridotta. La documentazione trasmessa al
Ministero di accompagnamento ai piani di
area vasta contiene un richiamo esplicito
alla presenza di reparti medici con almeno
venti posti letto di Medicina nelle aree
proposte come particolarmente disagiate,
come definite dal DM e come abbiamo
riferito sopra, ma come c’è scritto anche
nell’interrogazione medesima, poiché le
stesse, cioè le aree particolarmente
disagiate, devono essere approvate dal
Ministero in base alla corrispondenza con i
criteri e i requisiti previsti dallo stesso DM
70. La classificazione proposta dalla
Regione Toscana è coerente nel metodo e
nel merito con le indicazioni del punto
9.2.2 del DM 70 del 2015 e il Ministero
della Salute che ha valutato nel merito i
piani di area vasta non ha fatto alcun rilievo
nella forma e nei contenuti. Quindi, alla
luce della normativa vigente a livello
regionale, nel rispetto delle normative
nazionali e dell’autonomia organizzativa
della Regione Toscana, non c’è alcun vuoto
legislativo o normativo nel servizio
sociosanitario toscano. Questa è la risposta
all’interrogazione che chiedeva appunto se
vi era un vuoto normativo.

PRESIDENTE: Grazie assessore.
Consigliere Quartini, prego.

QUARTINI: Grazie Presidente.
Ringrazio anche l’assessore della risposta,
che tuttavia non ritengo soddisfacente e
anche abbastanza ambigua nella sua
modalità. Diciamo questo: attualmente
stiamo discutendo di zone distretto, il
comma 4 dell’articolo 64 della 40
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modificata non fa altro che richiamate a
particolari zone disagiate, a zone montane,
a aree mal servite, a situazioni complesse
da questo punto di vista. mi sembra di aver
capito che in Toscana non c’è neanche una
zona disagiata. Allora mi chiedo perché si
fa questo riferimento alle zone disagiate se
non in maniera demagogica per dire ai
cittadini: “state tranquilli che comunque il
sistema funziona”. In realtà molti cittadini
si sentono di vivere in zone disagiate,
perché le zone disagiate non sono solo
legate alle situazioni di 90 minuti dall’Hub
Spoke o 60 minuti dai Pronto Soccorsi.
Sono zone disagiate anche quelle zone dove
abbiamo condizioni di disagio economico
per esempio o di situazioni di cittadini che
sono più in là con l’età e che hanno più
bisogno di assistenza. Noi riteniamo che
questa disattenzione rispetto alle zone
disagiate senza essere stati capaci di
definirle o semplicisticamente aver deciso
che non ci sono zone disagiate in questa
regione, eccetto l’Isola d’Elba che è stata
caratterizzata anche da una zona distretto
specifica, ma ancora non siamo arrivati a
definire quell’ospedale come necessario
ospedale di base, perché nelle zone
disagiate si deve tenere conto anche dei
flussi turistici, e sfido chiunque a non dire
che la zona di San Marcello Pistoiese o la
zona dell’Abetone non potrebbero rientrare
in queste caratteristiche, ma vale per il
Casentino, ma vale per l’Amiata questo
discorso. Io credo che questa risposta
all’interrogazione sia una spia, sia un
indicatore di disinteresse da parte della
Giunta nei confronti delle periferie che
vengono sempre più penalizzate e generano
un quadro sperequativo: cittadini di serie A
e cittadini di serie B. Le economie di scala
in sanità diventano le economie di scala, di
fatto diseconomie per i cittadini di serie B a
causa di carenze di servizi di prossimità,
specie per le liste d’attesa, per la carenza di
posti letto, Pronto Soccorso congestionati,
medicina del territorio carente. Un caso
ultimo è stato un pochino, e ringrazio

l’assessore per la sensibilità rispetto al
problema della Pediatria che era stato
sollevato a Volterra, ci mancherebbe altro...
quando si va incontro alle esigenze dei
cittadini siamo sempre soddisfatti... però
sicuramente anche la stessa
riorganizzazione della continuità
assistenziale con delle pecche enormi
rispetto al 118 e alla Guardia Medica nel
grossetano... diciamo, sono elementi che
mostrano un disinteresse, una distrazione
grave in un contesto in cui il 7,7 per cento
dei toscani dichiara di essersi impoverito
per le spese sanitarie, soprattutto nelle zone
periferiche dove i redditi sono più bassi e le
popolazioni sono più anziane e hanno
bisogno di maggiore assistenza. E non è un
caso che molti comitati e molti sindaci in
Commissione si sono mostrati ostili anche
alla nuova modalità di accorpamento delle
zone distretto. Quindi in questo senso
prendiamo atto che nella Toscana non ci
sono zone disagiate, lo faremo presente ai
cittadini.

***


