
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 45 DEL 05-06-2019

   
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RIGUARDANTE LA PROPOSTA DELLA GIUNTA
REGIONALE SULL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI SANITARI SULLA MONTAGNA
PISTOIESE.
  
L'anno duemiladiciannove e questo giorno cinque del mese di Giugno alle ore 16:50 nella Sala
Consiliare palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in prima
convocazione, sotto la presidenza del Sig. MORENO SEGHI nella sua qualità di PRESIDENTE.
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere Presente Assente

MARMO LUCA X

RIMEDIOTTI ROBERTO X

BARTOLI DANIELA X

VESPESIANI RICCARDO X

CINOTTI ALICE X

SEGHI MORENO X

BALDASSARRI GIULIO X

MUCCI LORENZO X

MANDOLINI WALTER X

DUCCI VENUSIA X

MONTAGNA GIUSEPPE X

TOMASSI ALESSANDRA X

VIVARELLI CARLO X
 

Numero totale PRESENTI: 12 –  ASSENTI: 1
 

Sono presenti gli Assessori Esterni BUONOMINI GIACOMO – BIANCHI VERUSCA.
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCA MERLINI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e designa quali scrutatori i Sigg. VESPESIANI RICCARDO - BALDASSARRI GIULIO -
VIVARELLI CARLO ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all’ordine del giorno
adottando la seguente deliberazione
 



 
Udita la lettura del documento presentato dal Gruppo di maggioranza, ed allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, fatta dal Vice Sindaco Roberto Rimediotti.
 
Ascoltato il breve dibattito che ne segue come meglio sotto riportato:
 
Il Sindaco osserva come la discussione che ha avuto inizio con la mozione del consigliere Vivarelli prosegue
adesso, e auspicabilmente trova  una composizione in questa discussione, ricca di posizioni diverse, e va
convergendo in un documento. Quando si arriva ad amministrare un Ente, osserva, gli amministratori si
misurano con quanto si trovano davanti da quel momento in poi, diventa complicatissimo individuare e
addebitare a qualcuno le responsabilità in termini politici. Ricorda comunque che la grande notte della sanità
pubblica in Italia, comincia nel 2011, quando il Governo Berlusconi taglia alle Regioni per la tenuta della
finanza pubblica, a seguito della grossa crisi finanziaria avvenuta negli anni 2008/2009/2010. Questo per la
Regione toscana ha comportato una diminuzione di 800 milioni di Euro. A seguito di tutto ciò, ricorda ancora
si tenne una Conferenza Stato-Regioni nella quale Rossi in testa, denunciò che quel taglio avrebbe provocato
effetti catastrofici. Era inevitabile che sarebbero accadute determinate cose, questo non significa che la
regione abbia fatto bene a fare le scelte per le quali ha optato. Fisiologicamente, come avviene in ambiente
politico, la Regione da input alle Aziende Sanitarie di riorganizzare e lì entrano in gioco le capacità di
contrattazione politica dei singoli territori. In una riflessione finalizzata alla discussione odierna crede di poter
dire che c’è stata la capacità di “essere riusciti a strappare”, grazie anche al lavoro delle associazioni in primis,
ché se non ci fosse stata la spinta propulsiva delle associazioni che di volta in volta tiravano le orecchie in
merito alla questione del presidio ospedaliero di San Marcello, probabilmente il risultato ottenuto non ci
sarebbe stato. Ha fatto molto gioco il fatto che di fronte a delle posizioni anche molto radicali di alcune
associazioni la sensibilità dei Consigli Comuni, da un punto di vista politico, è stata tenuta la linea di quanto
deciso nel Consiglio Comunale originario.
Anche l’incidente con la Regione Toscana, quando l’Assessore Saccardi non si presentò, crede che in qualche
modo abbia giocato a favore in qualche modo, e le informazioni che erano in possesso dell’Amministrazione
erano infinitamente minori rispetto a quello che è stato ottenuto.
Aggiunge infine che in questo, usando una metafora “tiro alla fune”, se non ci fosse stato il Consigliere
regionale Niccolai che con lo stesso sindaco, ha scritto mozioni, lettere, ha girato per gli uffici, non si sarebbe
giunti a questo punto e si rammarica del fatto che, non sapendo a chi dare le colpe, in molti le hanno dirottate
proprio sul consigliere Niccolai che invece lui pubblicamente ringrazia in modo sentito.
 
Presidente Moreno Seghi si associa al Sindaco per i ringraziamenti ed aggiunge un ringraziamento allo
stesso Marmo, al Vice Sindaco Rimendiotti per il paziente lavoro di confronto e di tessitura all’interno della
Consulta della Salute, alle associazioni coinvolte e a tutti coloro che in qualche modo hanno partecipato a
questo percorso di avanzamento che non si conclude qui. Condivide che sia la politica ad assumere la
decisione di condividere la proposta della regione che, non è anonima, è vero non riporta firme ma è stata
ufficialmente presentata ai due Sindaci dal presidente Rossi e dall’Assessore Saccardi e consegnata dal
Direttore dell’Asl su carta intesta dell’azienda. Il consiglio chiede una formalizzazione. Osserva come sia una
proposta comunque positiva per il territorio anche se non risponde direttamente alle richieste avanzate, altre
proposte si aggiungono, altre dovranno essere portate avanti, le ricorda. Sottolinea una cosa secondo lui
importante, che per la prima volta, dopo tantissimo tempo, si aggiunge e non si leva ad un territorio come
quello della nostra montagna, c’è stata una inversione di marcia. Sottolinea infine la necessità di un crono
programma a cui successivamente il Sindaco e  la Giunta dovranno in qualche modo fare da supervisori.
 
Riprende la parola il Consigliere Vivarelli per fare alcune precisazioni.
 
Il Presidente chiarisce che non verrà levato dal tavolo niente, invita Vivarelli a non mettere in bozza cose che
gli altri non hanno detto, le nostre richieste sono sul tavolo e  vengono accettate le proposte della Regione.
Propone di mettere in votazione l’ordine del giorno letto in apertura dal vice Sindaco.
 
La votazione, espressa in forma palese dagli aventi diritto, consegna il seguente risultato:
 



PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
FAVOREVOLI N. 11
ASTENUTI //
CONTRARIO N. 1 Consigliere Carlo Vivarelli del gruppo “Partito Indipendentista toscano”.
 
Approvato con n° 11 voti favorevoli e n. 1 contrario.



Deliberazione n. 45 del 05-06-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
MORENO SEGHI FRANCESCA MERLINI

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA MERLINI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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PREMESSO 

 

• Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 del 10/08/2017 e  n° 101 del 09/10/2018 

• Vista la proposta della Giunta Regionale, allegata alla presente (documento ASL) 

• Vista la mozione della commissione regionale sanità del 21 maggio 2019, approvata all’unanimità, 

• Visto il verbale della riunione della Consulta della salute del  16/05/2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Riconferma la richiesta già presentate a ASL e Regione, approvate dal Consiglio Comunale  con 

deliberazione n°101 del 09/10/2018; 

 

• ritiene necessario per il nostro territorio il riconoscimento di area disagiata ai sensi del D.M. 

70/2015 

 

• ritiene il documento presentato dalla Regione Toscana un effettivo ed importante passo avanti in 

tema di servizi sanitari, tale da poter essere definito una buona proposta. 

 

• Rileva che lo stesso manca ad oggi, di riferimenti temporali rispetto alla sua attuazione 

• Invita la regione toscana a definire un crono programma stringente rispetto ai punti della proposta, 

con la formalizzazione del documento stesso, 

 

• Impegna il Sindaco e la Giunta a verificare la puntuale attuazione di quanto sopra deliberato. 












