
 

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 31 DEL 10-08-2017

   
OGGETTO: DOCUMENTO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA PER IL
RICONOSCIMENTO DI AREA PARTICOLARMENTE DISAGIATA AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL D.M. 2/4/2015 N.70 PUNTO 9 PUNTO 2 PUNTO 2 E LINEE DI INDIRIZZO
CIRCA LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA SANITÀ. DISCUSSIONE E
APPROVAZIONE.
  
L'anno duemiladiciassette e questo giorno dieci del mese di Agosto alle ore 21:00 nella Sala
Parrocchiale di San Marcello Pistoiese, 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: 9 –  ASSENTI: 4

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

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e designa quali scrutatori i Sigg. BARTOLI DANIELA - MUCCI LORENZO - DUCCI



VENUSIA ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all’ordine del giorno adottando la
seguente deliberazione
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
Si apre con l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio
“ Buonasera a tutti, direi che possiamo iniziare questa seduta congiunta aperta dei 2 Consigli Comunali,
Abetone-Cutigliano e San Marcello-Piteglio; ringrazio i cittadini e i rappresentanti delle associazioni presenti.
Inizierei subito con l'appello dei Consiglieri dei 2 Consigli.”
 
Segretario: “Sì, procedo all'appello del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio.”
 
MARMO LUCA
RIMEDIOTTI ROBERTO
BALDASSARRI GIULIO
MUCCI LORENZO
MANDOLINI WALTER
SEGHI MORENO
BARTOLI DANIELA
VESPESIANI RICCARDO
CINOTTI ALICE
DUCCI VENUSIA
MONTAGNA GIUSEPPE
TOMASSI ALESSANDRA
VIVARELLI CARLO
 
“Procedo adesso all'appello del Consiglio Comunale di Abetone-Cutigliano.”
 
PETRUCCI DIEGO
TONARELLI ANDREA
BACCI GABRIELE
PETRUCCI MAURIZIO
BONACCHI RICCARDO
BARACCHINI ALESSANDRO
POLITI FEDERICO
DANTI MARCELLO
BRACCESI TOMMASO
DANTI GIAMPIERO
ROSSI DEBORAH
 
Parla un  Consigliere del Comune di Abetone Cutigliano informando che:
“ Il Consigliere Braccesi Tommaso mi ha scritto dicendo che non poteva essere presente per impegni già
presi; il Consigliere Tonarelli Andrea è impegnato per lavoro, perché lavora al bar a Cutigliano; e il
Consigliere vice Sindaco di Abetone-Cutigliano, Baracchini Alessandro, anche lui aveva altri impegni in
rappresentanza del Comune all'Abetone, quindi stasera non può essere presente.”
 
Parla un Consigliere del Comune di San Marcello Piteglio:
“Allora, anche i Consiglieri Baldassarri Giulio è impegnato per lavoro; Tomassi Alessandra è in ferie, Cinotti
giustificata  e Giuseppe ha la mamma malata.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio
“Bene, constatata la presenza  dei 2 Consigli Comunali, direi che possiamo iniziare questa seduta congiunta,
con all'ordine del giorno lo stesso argomento per entrambi i Consigli Comunali. Fra l'altro questa discussione



è già avvenuta nei due  Consigli; il Consiglio Comunale di San Marcello aveva già preparato il documento in
questo senso, credo anche il Comune di Abetone-Cutigliano avesse preparato un atto simile.
Procediamo alla nomina degli scrutatori  per quanto riguarda San Marcello-Piteglio, Mucci, Ducci e Bartoli.
Abetone-Cutigliano?”
 
Parla il Sindaco di Abetone-Cutigliano: “Politi, Petrucci e Rossi.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “Bene, allora, l'argomento è:
 
DOCUMENTO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DI AREA
PARTICOLARMENTE DISAGIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO
MINISTERIALE 2/4/2015 NUMERO 70, PUNTO 9.2.2 LINEE DI INDIRIZZO CIRCA LA
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLA SANITÀ. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.
Cedo la parola per il primo intervento al Sindaco Luca Marmo.”
 
Parla il Sindaco di San Marcello-Piteglio, Luca Marmo: “ Si, buonasera a tutti, grazie. Un ringraziamento per
la vostra presenza, per la vostra partecipazione, per suggellare stasera in un momento di natura formale, il
momento conclusivo di un cammino che, fatemi dire, è iniziato qualche anno fa, quando una riforma, diciamo
della sanità,  ha interessato l'ambito Regionale, l’ambito Provinciale e fatemi dire, anche per la nostra
montagna è iniziato un percorso di progressiva revisione degli assetti della sanità sui singoli territori, che ha
prodotto come sappiamo su questa montagna, fatemi dire, diverse perplessità e diverse preoccupazioni. Ed in
particolar modo, legate all'idea che soprattutto i servizi di emergenza-urgenza, così come ci venivano restituiti
a seguito della riforma sanitaria, potessero, e naturalmente possono, in qualche misura pregiudicare la
sicurezza dei cittadini dal punto di vista del preservare il loro sacrosanto diritto alla vita e alla salute. Prima da
parte dei  cittadini e anche per noi, è nata una serie di perplessità e di stringenti risposte necessarie circa un
aspetto funzionale della sanità su questa montagna, che non si riducono all'ambito ristretto del pronto
soccorso, ma accendono tutta una serie di interrogativi che attengono all'organizzazione della sanità sui nostri
territori, a vantaggio della popolazione prevalentemente anziana.  Che accendono inoltre  la necessità di una
riflessione importante sullo status di un presidio ospedaliero che ha bisogno di pensarsi, di pensarsi dentro la
riforma, ma contenendo comunque gli elementi di garanzia che consentano di preservare un punto di pronto
soccorso che sia all'altezza delle cose, della situazione e dei bisogni  che i cittadini si aspettano; una
riflessione che in qualche misura coinvolge anche le dinamiche circa l'assetto organizzativo della componente
puramente amministrativa della gestione del servizio sanitario. Penso all'allungarsi progressivo delle liste di
attesa, che interessano la città come interessano la montagna, quindi un sistema che probabilmente va
ripensato certamente alla luce di risorse che negli ultimi anni si sono fortemente contratte, sistema che va
ripensato però, alla luce delle esigenze dei cittadini. Perché se da un lato è vero che le degenze si sono
contratte, ed è vero che in qualche misura l'assetto dell'organizzazione dei servizi pubblici ha seguito un
percorso di progressiva razionalizzazione all'interno di un meccanismo in cui probabilmente, fatemi dire, negli
anni 70 e 80 forse oggettivamente ci siamo stati anche un po' larghi, però tutto questo naturalmente va
collocato in uno scenario per cui a oggi, forse , siamo andati un po' troppo nella direzione di una iper-
razionalizzazione che rischia di penalizzare il complesso dei servizi sanitari nella sua interezza. Ancora di più
rischia di penalizzare i servizi sanitari in aree marginali, termine un po' desueto, oggi si usa prevalentemente la
definizione di territorio interno, no? E cito questo termine non a caso, perché nell'atto deliberativo che oggi
proponiamo all'attenzione del Consiglio, il tema dei territori interni è usato come elemento che dimostra
oggettivamente la necessità di una forte attenzione per la nostra montagna in termini di capacità di tenuta dei
presidi sanitari, e soprattutto di presìdi sanitari dedicati alla emergenza-urgenza. Io non vorrei farla troppo
lunga; queste sono le coordinate di fondo di un ragionamento che abbiamo in qualche maniera sviscerato in
decine di momenti di confronto anche con il territorio, con le associazioni negli ultimi anni, ragionamento che
è approdato durante la fase della campagna elettorale e nelle settimane precedenti, in una raccolta di firme
importanti, circa 8.145 firme, se non ricordo male in termini esatti, di cittadini preoccupati per la tenuta del
sistema di emergenza-urgenza sulla montagna, e che chiedevano a tutti i candidati Sindaco della tornata
elettorale che andavamo a celebrare, un impegno forte di tipo politico rispetto alla richiesta, da veicolare agli
Enti competenti, di quello che veniva definito, diciamo nell'impegno, un pronto soccorso attrezzato, e che tale
è. Perché tale è nei termini del Decreto Balduzzi, Decreto che è una Norma che regola, come ben sapete, il



Servizio Sanitario sul territorio nazionale.  Badate bene, è un Decreto che in una certa misura è tutto orientato
alle risparmio e quando si tocca il tema del sistema dell'emergenza-urgenza nei territori della montagna, pone
un elemento di attenzione che oggi questo Consiglio Comunale punta a cogliere. L'elemento di attenzione è
dettato dal fatto che il legislatore dice che possono esserci nell'ambito del territorio nazionale delle aree, in
particolar modo le aree montane, quelle insulari, che hanno bisogno di un livello di attenzione in più, proprio
in virtù del fatto che soffrono di difficoltà di collegamento con le aree urbane, e che quindi possono avere
maggiori problemi a raggiungere in tempi congrui i punti di erogazione dei servizi, in particolare di quelli di
pronto soccorso e di emergenza-urgenza. Quindi questo elemento di attenzione si traduce nella facoltà per gli
organi Regionali, in particolare per il Presidente della Giunta, di valutare con elementi oggettivi alla mano, la
possibilità di prevedere per le aree anzidette l'istituzione di un punto diciamo così, di pronto soccorso che
ovviamente non è il pronto soccorso che si trova nel grande centro di servizio, ma che comunque è un pronto
soccorso che dà la garanzia di erogazione dei servizi minimi che sono funzionali a salvare la vita della persona
che in quel momento si trova ad accedere alle porte del pronto soccorso. Quindi dentro questa riflessione che
noi accogliamo e facciamo nostra, abbiamo individuato proprio nel concetto di area interna, l'elemento legante
che ci dà modo di veicolare il concetto. Con criteri oggettivi questa nostra montagna può essere ritenuta
interna, al punto da dover essere riconosciuta come area particolarmente disagiata, così come previsto nel
Decreto Balduzzi. Quindi la Delibera, nel fare le premesse che ho sinteticamente riassunto in questa mia prima
parte dell'intervento, fa rilevare che nell'atto deliberativo della Giunta Regionale con cui si vanno a
perimetrare le aree interne, che nasce dal ricevimento di un documento dell’IRPET, che classifica appunto le
aree interne, da quel documento si evince che il Comune di Abetone-Cutigliano è classificato come area
cosiddetta periferica. Le aree periferiche sono quelle aree che mediamente impiegano dai 40 ai 75 minuti per
raggiungere il primo centro di servizi. Quindi questo ci fa dire che per garantire un servizio di emergenza
efficace, in modo particolare per la componente alta della nostra montagna, c'è bisogno di un punto di presidio
intermedio che dia garanzia di efficienza nei servizi di emergenza-urgenza. Quindi mettendo insieme,
diciamo, questi 2 progetti, il documento che abbiamo a proporre stasera e che sottoponiamo alla vostra
attenzione, alla vostra valutazione e al vostro voto, è un documento che sostanzialmente si traduce in un
impegno per i Sindaci e per le Giunte a promuovere presso tutte le sedi istituzionali la realizzazione di un
punto di pronto soccorso accreditato presidiato da un organico medico, dedicato ai servizi di emergenza-
urgenza. Un minuto dopo si raccoglie quello che era l'ulteriore impegno che i candidati Sindaci hanno assunto
in sede di campagna elettorale, con il territorio e con le associazioni; cioè quello di dotare il territorio di uno
strumento rappresentativo che al tempo stesso dia la possibilità di interloquire in modo costante fra i livelli
istituzionali e il mondo delle associazioni e del territorio; e dall'altra parte che sia in grado di sviluppare una
riflessione ad alto spettro, sia riguardo agli esiti di questo percorso progettato per l'ottenimento del punto di
pronto soccorso, sia dall'altra parte ad approfondire quegli elementi che sono funzionali a capire e a portare
avanti il ragionamento nel tempo per declinare il sistema dei servizi nei modi e nelle forme che siano più
efficaci e più efficienti rispetto alle esigenze dei cittadini della nostra montagna. Allora, questa è la parte
prettamente…noi, in collaborazione con l'Amministrazione di Abetone-Cutigliano, in collaborazione con gli
altri Amministratori dei 2 Comuni, abbiamo cominciato a sviluppare un percorso di approfondimento che ha
cominciato a coinvolgere il mondo delle associazioni; quindi abbiamo cominciato a declinare un'idea in questo
momento organizzato, che potrebbe essere funzionale da qui ai prossimi mesi, ma perché no, di qui ai
prossimi anni, dal momento che l'universo che viviamo è un universo continuamente dinamico, e quindi ci
sarà continuamente bisogno di aggiustare il tiro anche durante i prossimi anni; e quindi mettere a punto uno
strumento che sia in grado di esercitare il giusto raccordo fra il territorio e il mondo dell'Amministrazione
Pubblica. Su questa parte diciamo di riflessione, nelle ultime settimane ha lavorato devo dire prevalentemente
l'Assessore Roberto Rimediotti, che un po' per esperienza e per conoscenza del mondo della sanità, ma anche
per aver approcciato il tema insomma con l'interesse che gli è proprio e che viene dalla sua esperienza
professionale, diciamo ha approfondito le modalità con le quali questo strumento potrebbe essere importato e
modulato. Queste le riflessioni di fondo: questo è il documento sul quale oggi siamo chiamati a misurarsi.
Quindi io lascerei la parola al dottor Rimediotti, in maniera tale da completare il quadro dell'articolazione
della riflessione, così come l'abbiamo dipanata, diciamo, in Sede istituzionale.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio, Moreno Seghi:
“Bene, grazie al Sindaco, la parola al Vice Sindaco Roberto Rimediotti, e ringrazio anche Anna Maria Celesti,
Vice Sindaco di Pistoia che è presente. Avevamo invitato il Sindaco Alessandro Tomasi come neo Presidente



della Società della Salute, e ha mandato in rappresentanza Anna Maria, e ci fa piacere che sia qui con noi
stasera. Grazie. Roberto.”
 
Parla l'Assessore e  Vice Sindaco Roberto Rimediotti:
“ Buonasera a tutti. Allora, come ha detto il Sindaco, l'approvare insieme questa mozione che fa riferimento
alla richiesta di applicazione di questo documento alla nostra situazione, è un punto di partenza. E’ un punto
fermo, intanto per cominciare un percorso di interlocuzione con le istituzioni. In questo percorso è
fondamentale che si continui ad essere uniti, almeno una voce per quanto possibile univoca, la politica ha fatto
una riflessione, non perché siamo politici di lungo corso, però ognuno ha il suo ruolo, ha fatto la riflessione
secondo me onesta, dicendo, riflettendo sul ruolo delle associazioni e su come hanno dimostrato negli ultimi
tempi di sapere intercettare sentimenti e necessità della popolazione in qualche caso meglio della politica, che
invece ha fatto in qualche momento fatica a riconoscere quelli che erano i bisogni e i sentimenti della
popolazione. Per cui è apparso indispensabile mettersi insieme; quindi la proposta che facciamo è quella di
creare uno strumento, un organismo, chiamiamolo come si vuole, cui provvisoriamente darei il nome di
Consulta del volontariato…della sanità, scusate…cui, che si rivolge soprattutto alle associazioni di
volontariato che operano in campo sociale e sanitario nella nostra zona; e che quindi conoscono i problemi
della sanità in maniera capillare. Questo, in questo organismo le associazioni, i rappresentanti delle
associazioni, dovrebbero essere insieme ai rappresentanti delle istituzioni; quindi i 2, i rappresentanti dei 2 
Consigli Comunali sostanzialmente; noi vediamo che questo…scusate se ogni tanto leggo, ma le parole hanno
importanza, quindi preferisco leggere perché siano chiare…questo organismo vediamo che è un luogo di
confronto e di discussione prima di tutto, però anche uno strumento che può avere funzioni di consulenza, di
impulso, di proposta, e anche di controllo nei riguardi (parole incomprensibili) dei servizi sanitari della
montagna. Riconosciamo noi Consigli Comunali, è la proposta che facciamo, ovviamente ci saranno dei
momenti e delle opinioni, che le associazioni di volontariato hanno un ruolo di rappresentanza importante;
quella istituzionale la abbiamo noi, però in temi così delicati come la salute, come i problemi sociali e
personali, riteniamo che il ruolo istituzionale non basti per rappresentare tutte le necessità del territorio, per
cui è importante appunto che chi tutti i giorni è a contatto capillare con questi problemi, faccia sentire la sua
voce…scusate…un motorino…quindi il concetto sarebbe un pochino per dare un'idea di come organizziamo
questo organismo, sarebbe che questa Consulta partecipa, fra cui un rappresentante di ogni associazione
socio…che è attiva nel campo socio-sanitario, e naturalmente che ci voglia partecipare, la partecipazione non
è obbligatoria per le associazioni, possono aderire quelle che ritengono che sia utile questo momento, possono
aderire in un secondo tempo quando hanno visto se questo strumento comincia a lavorare…lo vediamo come
un qualcosa di aperto, però è fondamentale che la rappresentanza sia la maggiore possibile, sia per quanto
riguarda le categorie, sia per quanto riguarda il territorio, che è abbastanza vasto se pensate, no… (Parole
incomprensibili) da Abetone… (Parole incomprensibili) un territorio che ha bisogno di essere rappresentato.
Questo organismo lavorerà insieme e avrà al suo interno anche rappresentanti dei 2 Consigli Comunali,
pensavamo per ogni Consiglio Comunale di mettere un rappresentante della maggioranza e uno
dell'opposizione, perché ci siano tutte le visioni presenti. Ovviamente questo è un organismo abbastanza
allargato, adatto quindi (incomprensibile) di discussione, però poco adatto per le altre funzioni che abbiamo
pensato, come l'interlocuzione con gli organi gestori della sanità, di rapporto diretto con i cittadini su problemi
spiccioli; che controllano anche il funzionamento dei servizi socio-sanitari, per cui l'idea è che all'interno di
questa specie di assemblea, venga fuori poi un gruppo creativo distretto che lavora giorno giorno magari
distribuendosi i compiti in campo. Naturalmente questa assemblea, questa Consulta avrà anche un Presidente,
un vice Presidente; sulle modalità possiamo parlare, può essere il momento di decidere chi debba essere, come
debba essere eletto, può essere anche un momento successivo. La missione di questa Consulta ha 2 aspetti;
cioè, non vuole far si che questo organismo lavori, tolga funzioni e faccia cose che sono proprie delle
istituzioni, nel nostro caso dei Consigli Comunali. Quindi nei confronti dei Comuni e dei Consigli Comunali
che hanno dato il via a questo organismo, avrà una funzione consultiva, di proposta; però poi l'ultima parola
ovviamente spetta alle Istituzioni. Però mi sembra che si possa vedere questo strumento anche come dotato di
una individualità, di una possibilità di confrontarsi con le altre Istituzioni; di essere interlocutore della Asl, di
essere interlocutore della Società della Salute, di essere interlocutore dei medici di famiglia; non la vedo
quindi tanto una funzione opposta, di contrasto, quanto di suggerimenti, di proposte; di valutazione e risultato
insieme. E mi sembra che il provenire i componenti di questa struttura da organi che lavorano, da associazioni
che lavorano sul campo da mattina a sera, ci fornisca la certezza che si parlerà di cose reali (parole



incomprensibili) visto di cosa si tratta. Naturalmente non bisogna nascondersi che in una struttura di questo
tipo c'è tanta gente che viene da esperienze diverse, anche da ispirazioni diverse, è necessario tutti fare uno
sforzo per superare le divisioni; cioè l'ideale non è che si debba dire tutti insieme (incomprensibile) va bene,
facciamolo tutti insieme; però che si riesca nel momento in cui si va a tutelare un bene così importante per
tutti i cittadini della montagna e per la salute, si riesca a superare almeno in parte le singole particolarità, e si
riesca a gestire in maniera unitaria il processo di confronto. Io credo che se riusciremo a (incomprensibile)
come una rappresentanza unitaria della nostra gente, avremo…ora, potere e (incomprensibile) parola…una
capacità di contrattare le risposte molto maggiori di quelle che abbiamo avuto fino ad ora. È molto maggiore
di quella che possono avere le Istituzioni da sole; però abbiamo bisogno tutti di fare uno sforzo tutti insieme;
poi sulle modalità si può discutere, la discussione è aperta, e credo che vengano anche stasera dei contributi
importanti per migliorare questa cosa che, non per niente c'è scritto bozza, no… Però se riusciamo a uscire di
qui con l'intento di costituire questo strumento, credo che avremmo fatto un grosso passo in avanti.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio Moreno Seghi:
“Bene, grazie a Roberto Rimediotti; è il momento di far intervenire le associazioni, ha chiesto
(incomprensibile) le associazioni… Allora, c'è la possibilità di 2 interventi; uno so che è quello di Marco
Ferrari… Voce fuori microfono… si si”
 
Parla Marco Ferrari:
“Buonasera a tutti; un grazie intanto ai 2 Consigli Comunali per l'opportunità di poter parlare al Consiglio
Comunale congiunto, e quindi in questa Sede istituzionale. Premetto subito che questo sicuramente è un
segnale positivo che la montagna vuole dare; un segnale sicuramente (incomprensibile). Mi ero preparato 2
note, un compitino che porto da casa per seguire un filo logico nell'esposizione; però prima di leggerlo, sento
la necessità, mi scuserete, di intervenire per quello che fino ad ora ho sentito, e di fare una precisazione;
importante secondo me, perché ho sentito parlare di coordinate, di considerazione, un giro di parole, se
vogliamo dare le coordinate, la coordinata è una, è la stella polare, è quella che prevede di portare a San
Marcello pistoiese non un primo soccorso, non un livello intermedio di emergenza-urgenza, ma di riportare a
San Marcello un pronto soccorso, questo è quello che è stato firmato. E quindi credo sia necessario ripartire da
questo punto basilare… Voce fuori microfono… È scritto, però le parole che ho sentito, queste sono le mie
considerazioni che vado a fare. L'altra considerazione che faccio, è che il documento firmato, che magari
potrebbe essere utile rileggerlo, non sono 2 punti, ma sono 3 punti; il primo, (incomprensibile) attuazione
stasera, cioè (incomprensibile) prima attuazione nei Consigli, nei singoli Consigli Comunali, che è presentare
un ordine del giorno da portare…bisogna mi metta gli occhiali, perché…presentare un ordine del giorno da
portare in votazione al primo Consiglio Comunale per il riconoscimento del presidio ospedaliero di San
Marcello, Lorenzo Pacini, il quale presidio di zona disagiata montana, ai sensi del Decreto ministeriale
attuativo 2015, 70, 9.2.2. presìdi ospedalieri in zone particolarmente disagiate. Questo qui trova pienamente
applicazione negli atti formali che sono stati fatti, sia nei Consigli Comunali singoli, sia nel Consiglio
Comunale di stasera. Il terzo, e dopo dirò il secondo, il terzo è quello che ho trovato nella Delibera consiliare
che ci avete girato, e si ringrazia, che è quello che va sotto l'impegno; quindi impegnano i Sindaci e le Giunte
Comunali di entrambi i Comuni a vigilare costantemente sull'efficiente qualità del servizio prestato presso il
servizio, presidio ospedaliero Lorenzo Pacini, a garantire la massima trasparenza eccetera eccetera; c’è il
secondo, anche questo parzialmente riportato nell'impegno, che è importante quanto il primo; cioè
promuovere presso tutte le Sedi istituzionali la realizzazione di un pronto soccorso accreditato. E nelle 2 note
che vado a leggere, ora spiegherò perché. Una, un'osservazione, un contributo, una piccola nota su quello che
ha detto il dottor Rimediotti riguardo alla Consulta; le associazioni di volontariato erano già presenti nella
precedente Commissione Sanità, quindi immagino che saranno e continueranno ad essere presenti con il loro
nuovo ruolo indipendente e di vigilanza, e anche (incomprensibile). Quindi bene che venga mantenuta, spero
che venga aperta, cosa che non era, o è stata aperta parzialmente nella precedente, con la precedente
Amministrazione, anche alle forze di minoranza. Quindi, in cui ci deve essere non solo la rappresentanza del
Comune di maggioranza, ma anche di minoranza. Quindi immagino un organismo aperto il più possibile, e il
più ampio possibile; perché tutti i contenuti credo siano importanti. Vado a leggere queste 2 brevi semplici
considerazioni che ho maturato in questi 4 anni. Perché i miei pensieri vanno non solo a 4 anni fa, ma vanno
anche a 100 km di distanza da qui ad un altro Consiglio Comunale aperto, questo è soltanto congiunto, ma
ribadisco è una cosa importante; aperto alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni, che si tenne a



Volterra nel lontano 2013. Sembra passato un secolo, invece sono soltanto 3 anni, dove sono successe
tantissime cose. Fu una delle prime tappe del nostro inteso come associazione, associazione Zeno Colò,
associazione montagna pistoiese (parole incomprensibili), ora anche (incomprensibile); una prima tappa di un
intenso girovagare per incontrarci con chi come noi viveva gli stessi disagi e difficoltà, ovviamente in campo
sanitario. Siamo stati una sorta, e qui Riccardo non me ne voglia, di migranti della sanità, (incomprensibile)
del tipo; dal finto potenziamento dei bacini, perché non è stato un potenziamento, lo sappiamo bene, e questo
bisogna ribadirlo perché avevamo un ospedale e ci ritroviamo una cosa informe (incomprensibile) con un
reparto di sola medicina; quindi toccati nel vivo da questa presa in giro sostanzialmente, cerchiamo di
riempire gli spazi lasciati vuoti notevolmente dalle Istituzioni, e che percepimmo come assenti ingiustificati.
Se fu i primi, cittadini con le associazioni, e poi le associazioni a realizzare quale china stava prendendo la
sanità, fatta di tagli indiscriminati soprattutto a scapito del più debole; tanto che in un paese senza prospettive,
la prima cosa che viene tagliata, ed è sintomatica questa cosa, tagliata per ragioni di sicurezza così dicono,
sono i punti nascite; ora, a noi è vero che ce lo avevano tolto molti anni fa, però nelle operazioni di
riorganizzazione, così le chiamano, che vengono fatte in tutta Italia, la prima cosa che parte è il punto nascita;
e questo lo dicono per sicurezza. È invece una sicurezza quella di nascere in ambulanza, come è successo
anche qui da noi. Eravamo all'inizio di una lunga battaglia per affermare i nostri diritti, una battaglia di
resistenza, come si confà ai montanari, la resistenza l'abbiamo fatta qui, e noi ci siamo ancora. Una battaglia
non è ancora finita; nella assenza, come ho detto, delle Istituzioni, sono stati i cittadini e le associazioni a
capire e a farsi carico che quindi questo è il problema. Questi temi sono entrati dalla porta di servizio dei
Comuni successivamente, quindi con la minoranza, c'ero anch'io fino all'anno scorso, e ci siamo adoperati per
tenere alta, insieme sempre alle associazioni, l'attenzione sulla sanità montana, ma non solo. Stasera finisce un
percorso lungo e faticoso, e da un punto di vista umano sicuramente gratificante; mi riferisco a tutte le
esperienze che abbiamo fatto; a Volterra, ad Amatrice, all'isola d'Elba, alla manifestazione di Firenze, alla
nascita del (incomprensibile) e ce ne sarebbero tantissime altre. Abbiamo girato, e forse ci hanno fatto girare
come trottole impazzite, per la Toscana, e anche di più; ma stasera possiamo dire, ed è una cosa che a me fa
molto piacere, si può dire di essere tornati a casa; siamo tornati in montagna, quassù. Siamo alla conclusione
di un percorso che finalmente riporta, o speriamo riporti, nel giusto alveo istituzionale anche il tema centrale è
importante della sanità; l'inizio è un qualcosa che va in questa direzione. Il Consiglio Comunale congiunto di
stasera, Consiglio di tutta la montagna, un fatto quindi positivo, estremamente positivo, così lo voglio leggere
e così voglio e spero che rimanga, rappresenta, si è concluso un cerchio, e ora c'è un nuovo percorso da fare,
magari tutti insieme come dice, con le nostre peculiarità, come ha auspicato il dottor Rimediotti; rappresenta
la prima tappa di un nuovo percorso che si spera possa portare a riottenere il pronto soccorso, ricordiamolo
sempre senza virgolette, quanto abbiamo chiesto. Positiva poi la presenza del vice Sindaco e Assessore della
Sanità di Pistoia, che saluto e ringrazio, dottoressa Anna Maria Celesti; la sua presenza denota sicuramente
attenzione e galanteria istituzionale, ma ancora più attenzione al territorio e alle sue esigenze; alle sue
necessità, o come si usa dire in politichese, alle sue istanze. La sua presenza è importante, perché a seguito, e
ovviamente lo sa meglio di me, lo sapete meglio di me, perché a seguito della riorganizzazione approvata dal
Consiglio Regionale con la Legge 84 del 28 dicembre 2015, con cui sono state create le 3 aree vaste, Centro,
la nostra, Nord ovest e Sud est, questa riorganizzazione ha allontanato ulteriormente dalle periferie i centri
decisionali; e quindi sarete voi, Amministratori di Pistoia, a dover rappresentare anche la montagna; quindi
non solo la vostra montagna del Comune di Pistoia, ma anche la montagna nostra, quella di San Marcello-
Piteglio (incomprensibile), quindi tutta la montagna; perché, perché collocata fra l'altro nello stesso distretto di
Pistoia. E la dovrete rappresentare nelle Sedi dove vengono prese questa decisione, cioè la Conferenza
Regionale dei Sindaci. Il documento sottoscritto, e in votazione stasera, non è solo quindi un impegno formale
preso nei confronti (incomprensibile) e ci è stato anche dato, e permettetemi la parola, rompicoglioni quali
siamo, ma deve concretizzarsi con azioni politiche nelle Sedi appunto opportune; affinché quanto disposto dal
Decreto Balduzzi, recepito poi nella Legge 70, venga fatto proprio dalla Regione Toscana. Ho visto nella
Delibera che c'è la richiesta alla Giunta Regionale, e farla propria, c'è uno strumento importante che è scaduto
e che deve essere riapprovato; questo è il Piano Regionale Sanitario. Quindi dovete portarlo giù in Regione,
con la consapevolezza e anche la giusta forza di fare inserire questa previsione, questa facoltà che è data, lo ha
ricordato il Sindaco Marmo, che è data da un Decreto, non certo tenero, anche quello improntato al risparmio,
il Balduzzi, che però per le zone montane ha avuto un riguardo, proprio perché viviamo in una situazione di
disagio oggettivo, creato dalla morfologia. E qui quindi una digressione la ho già iniziata a fare, perché quante
volte si è sentito dire che la montagna non va trattata come la pianura, oppure la montagna deve salvare il



piano, e che pertanto occorrono provvedimenti specifici; beh, questi strumenti ci sono, Leggi e strumenti
normativi ci sono, il problema è che chi li dovrebbe attuare, non li attua; ed è il caso proprio del punto 9.2.2
richiamato nell'ordine del giorno stasera; che concede alle Regioni la possibilità di istituire nelle zone
disagiate, cioè la montagna, qui si sta parlando dell'articolo 44 della Costituzione, cioè provvedimenti
particolari per la montagna; qui la montagna concede proprio di avere, non delle cose fumose, ma dei presìdi
ospedalieri di base, in miniatura, ma ospedali di base, come c’era; perché l'ospedale Pacini prevedeva un
reparto di medicina, chirurgia, l'ortopedia e il pronto soccorso, come (incomprensibile) e una chirurgia di
elezione. Così è questo, non si chiede nient'altro. Questa è la direzione, ed è stato purtroppo tolto. Questo per
dire che non occorre inventarsi niente, ma attuare già quello che c'è. Quello che chiediamo, quello che
chiediamo, quindi (incomprensibile), e attenzione politica, e ci attendiamo forza e determinazione, in modo
che le opportunità del Decreto Balduzzi possano essere finalmente recepite nel Piano Sanitario che a breve
dovrà essere redatto, se regge la Regione. Perché queste, quello in essere è scaduto, nato e scaduto, è stato
approvato alla fine del 2015 e scadeva alla fine del 2015. E si possa con questo strumento normativo che è il
quadro in cui si collocano tutte le Norme sanitarie toscane, è il recepimento della Normativa nazionale con cui
viene applicata nella Regione, si possa tornare ad avere quindi in montagna il proprio pronto soccorso.
Importantissima, e vengo quindi al punto 2 che avete richiamato nel nuovo impegno, sarà poi l'azione che
dovrà essere svolta sempre da voi, avete voluto la bicicletta, dai rappresentanti insieme alla Conferenza
aziendale, quali il Sindaco di Pistoia, il neopresidente della Società della Salute Alessandro Tomasi, ed al
Presidente della Unione dei Comuni Luca Marmo, che sono membri di diritto; è importante, perché è qui che
furono siglati i tanto vituperati patti territoriali; i patti territoriali e quell'atto nato postumo, dopo che è stato
distrutto l'ospedale Pacini, per sanare il debito, per dire che andava bene a quella maniera. Questi sono i patti
territoriali; quindi questi patti territoriali ora è il momento di tirarli fuori dal cassetto, vanno messi sulla
scrivania, e corretti, se non rifatti di sana pianta, per mondarsi di questo peccato originale che la montagna
pistoiese non può portarsi addosso. E quindi togliere quelle virgolette dal pronto soccorso. Merita ricordare a
tal proposito quanto disse l'allora direttore generale della Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, nella
riunione della Commissione Sanità per la salvaguardia dell'ospedale Pacini, quindi nel (incomprensibile)
precedente, nel se non ricordo male gennaio 2016; "il mio compito è quello di far rispettare quanto è stato
sottoscritto"; quindi un qualcosa che ho apprezzato, ero presente, l'unica presenza concessa ai Consiglieri di
minoranza, che ho apprezzato per la sincerità; però è una cosa molto indicativa, perché loro sono degli
esecutori delle Norme, di quello che è il volere politico. Questi patti che sono stati incisi, come ha detto Luigi
Marconi, quello del Consip, ex Assessore della Sanità Toscana (incomprensibile), sono stati incisi nel
(incomprensibile), ma può essere fuso, e possono essere rifatti. Quindi è importante questa (incomprensibile)
da farsi nella Conferenza aziendale, nonché la precedente, da farsi nella Conferenza Regionale. Per dare
impulso all'azione e al recepimento del punto 9.2.2 del Decreto Balducci, del Decreto Balduzzi. Quindi il
punto 2 del documento sottoscritto e riportato nella Delibera di approvazione dell’o.d.g., promuovere presso
tutte le Sedi istituzionali la realizzazione di un pronto soccorso accreditato eccetera eccetera, passa anche dal
rifare, alla luce di quanto è emerso in questi anni nella sanità pistoiese, i patti territoriali. E mi domando se c'è
la volontà, e questo è importante, perché è dal, se non erro dal 2015, che mi sto svenando, mi sono svenato nei
Consigli Comunali (incomprensibile) perché la Conferenza aziendale dei Sindaci, e qui (incomprensibile) la
dottoressa Celesti, è a questo punto 2 anni che non viene (incomprensibile); che i problemi della sanità
pistoiese non è che non ci sono; c'è un ospedale che è partito nuovo con tutte le problematiche, sale operatorie
che non funzionano, funzionano a metà; un ospedale quello vecchio, dismesso, da recuperare; alcuni servizi
che sono sempre lì, quindi il posteggio, il pronto soccorso che è al collasso, Pescia, la montagna pistoiese;
quindi penso che il tempo sia maturo per indire la Conferenza aziendale dei Sindaci per rifare il punto della
sanità tutta, per rivedere i patti territoriali. Concludo; sono passati quindi 4 anni, noi siamo sicuramente più
stanchi, ma non per questo meno determinati, e siamo ancora qui, una cosa importante; mentre intorno a noi
un qualcosa è cambiato; e siamo qui a chiedere la stessa cosa di 4 anni fa, vogliamo il pronto soccorso, senza
se, senza ma e senza virgolette. Noi chiediamo non solo…(APPLAUSO)… (Parole incomprensibili) non
siamo assolutamente… Noi chiediamo, non solo per noi, per le 8.000 e passa persone che ringraziamo, perché
liberamente e senza foto hanno firmato la petizione, ma soprattutto per una questione di equità, e non solo per
un fatto di uguaglianza (parole incomprensibili), perché abbiamo meno, siamo in meno, abbiamo un territorio
più vasto da gestire, un qualcosina in più ci devono, lo devono per forza concedere. E poi non dimentichiamo,
siamo…siamo…un punto interrogativo…un territorio a vocazione turistica? Voi pensate di avere un territorio
a vocazione turistica, l'unica stazione sciistica della montagna, e non avere, come hanno le località alpine, un



centro di eccellenza come c’era sull’ortopedia; questo potrebbe riinnestare un circolo vizioso, che purtroppo è
venuto a mancare. Quindi lo chiediamo non solo per noi, ma soprattutto, lo chiediamo soprattutto perché
consapevoli che se non funziona San Marcello, o Pescia, non può funzionare neanche Pistoia, perché è
insufficiente per farsi carico di tutto il vasto e complesso comprensorio Provinciale. Vi ringrazio, sicuramente
una bella serata stasera, e spero che si possa ottenere qualcosa non per noi, ma per i nostri figli.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio Moreno Seghi:
“Grazie a Marco Ferrari per l'intervento puntuale, preciso, chiaro e denso di sostanza, che arricchisce
sicuramente gli obiettivi che nei Consigli Comunali ci poniamo, per chiudere questa serata poi con gli impegni
concreti; a lui, e ovviamente anche alle associazioni che rappresenta… Voci fuori microfono… Chiedo se ci
sono interventi, sempre da parte dei Consiglieri Comunali”
 
Altro intervento “ Facciamo finire le associazioni”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio Seghi: “ma non so se c'è un altro…”
 
Parla il qualcuno di cui non si comprende il nome: “ No, no, ma le associazioni…a questo punto ha detto
tutto Marco, perfettamente, (Voce fuori microfono) È perfetto quello che ha detto, grazie.”
 
 Grazie Marco.
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio, Seghi: “ Allora, la parola ai Consiglieri
Comunali. Consigliere Bacci.”
 
Parla il Consigliere Bacci del Consiglio Comunale di Abetone-Cutigliano.
“ Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio… (Voci fuori microfono)… Ringrazio Marco, che secondo me è
stato chiaro, chiaro anche sul punto, sul punto pronto soccorso; allora, vorrei spendere 2 parole in una parte
che Marco ha menzionato e non è stata menzionata in precedenza, quella dell'ospedale di base. Dunque, ci
sono dei posti vicino a noi, tipo (parole incomprensibili) che ha condotto una lotta più o meno simile alla
nostra, però con un vantaggio, il vantaggio di essere molto vicina agli 80.000 abitanti, che gli consentirebbero
di raggiungere questa famosa, questo famoso ospedale di base. Dunque, dobbiamo ricordarci che noi abbiamo
intorno anche altre Regioni, abbiamo intorno altri paesi e altre Province; la Legge consente di familiarizzare
con queste Province e chiedere loro l'aiuto per l'ottenimento dei nostri obiettivi. Ora, il mio sogno è quello
certamente di fare un percorso; il percorso passa dal pronto soccorso, ma comunque raggiungerebbe l'ospedale
di base, consentirebbe a tutti di avere la garanzia di sopravvivere. Quindi questa, quello che ha detto Marco, io
di mia sponte l'ho portato all'attenzione dell'Assessore Saccardi a un convegno sugli Stati generali della
montagna a Firenze che, e ho detto a lei la problematica che noi viviamo, non solo riguardante la
(incomprensibile), ma anche riguardo a quelli che sono i progetti che la Regione stessa ci ha richiesto; e
quindi progetti cumulativi dove si vanno ad intersecare più attività all'interno di un territorio, per ottenere la
simbiosi che porta ad un progetto comune di sviluppo. Quindi io ho chiesto a lei, se noi dobbiamo metterci dei
soldi, investire sul territorio, valorizzare la montagna investendo su di essa, dobbiamo spendere, dobbiamo
creare, dobbiamo inventare, ma soprattutto dobbiamo crederci. Ora, per crederci abbiamo bisogno del nostro
coraggio, del nostro passato, e di una visione chiara del nostro futuro; ci sono visioni che costruiamo e visioni
che devono costruire per noi gli Enti. Ecco, ho chiesto alla Saccardi se fosse stato possibile riconoscere in
questa montagna un nucleo turistico basato su sport ad alto rischio; ho chiesto alla Saccardi se fosse stato
possibile valutare all'interno della nostra montagna una serie di attività comunque lavorative ad alto rischio, e
mi riferisco agli allevatori, ai boscaioli, che comunque necessitano di servizi traumatologici rapidi, veloci. Io
ho perso un amico a causa di un problema di tempistica, proprio per un problema sul lavoro; quindi ritengo
che lui avesse un diritto, come abbiamo tutti, (incomprensibile), e quindi non c'è da scendere a compromessi,
non c'è da pensare a (incomprensibile), non c'è da pensare a un punto di primo soccorso piuttosto che a un
pronto soccorso; dobbiamo essere chiari, perché la risposta che ho ricevuto, è stata talmente vaga, da far
perdere le staffe a chiunque. E queste non sono risposte date col cuore, come noi andiamo a porre le nostre
domande; le risposte che ci forniscono, sono risposte politiche. Ritengo inammissibile che la Legge Balduzzi
nasca per abbattere i costi della sanità, e scoprire che ad oggi la sanità Toscana ha uno sbilancio di 40 milioni



di euro su 6,9 miliardi totali. E stanno cercando di tagliare dal Bilancio, spese varie ed eventuali, per chiudere
il Bilancio in pari. Ora io mi domando, se ad oggi siamo in brache di tela con 40 milioni di scoperto, e
abbiamo ricevuto grazie a Dio, alla Legge Balduzzi che ci ha aiutato a tagliare i costi, allora voglio capire
dove è stato l'errore; perché prima non c'erano questi debiti, prima non c'erano questi sbilanci; ed oggi
nonostante la riduzione dei costi, siamo in difficoltà. Abbiamo un ospedale a Pistoia, che comunque si trova a
dover adempiere a un servizio più ampio, mettendo si, è vero, il paziente al centro delle terapie, però è un
paziente che si trova al centro di una terapia, ma non (incomprensibile) terapia; perché? Perché è anonimo, è
dimenticato. Quassù non era così, l'ospedale di San Marcello, forse in maniera egoistica, era la nostra
famiglia; era composto da persone che ci volevano bene, e secondo me questo aiutava; aiutava, aiutava la
montagna, aiutava ogni singola famiglia, e si instaurava un rapporto di fiducia fra chi ti poteva salvare, e chi
poteva ringraziarti. Ora io penso che dovrebbero fare un giro quassù quelle persone che in maniera
manageriale hanno scelto le sorti degli ospedali; e parlo di quello di Lucca, di Pistoia, di Prato, perché hanno
scelto in maniera matematica, in maniera meccanica, una cosa che non si fa in maniera meccanica, un
qualcosa che invece si vive. Ecco, vorrei che queste persone, accompagnate da noi, facessero un giro per
capire che a volte la pratica differisce dalla teoria. Grazie.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “Grazie al Consigliere Bacci, ci sono
altri interventi? Carlo Vivarelli, Consigliere Comunale di San Marcello.”
 
Parla il Consigliere Carlo Vivarelli del Consiglio Comunale di San Marcello
“Buonasera a tutti, brevemente perché (parole incomprensibili) ha già detto gran parte di quello che si doveva
dire, colgo l'occasione per ringraziare qui quelli che hanno condotto questa battaglia per tutti i Comuni… io,
la nostra parte politica non si vuole accontentare di riavere il pronto soccorso, noi rivogliamo l'ospedale, come
ci ha raccontato Marco Ferrari; come ci ha raccontato il (incomprensibile) ci dicono che eravamo una
eccellenza l'ospedale Pacini di San Marcello; ho visto che lo Stato italiano continua ad aumentare le tasse, che
ci rendano quello che ci hanno derubato, punto e basta. Che non ci sia un punto di primo soccorso all'Abetone
con 30.000 sciatori, mi sembra una catastrofe mentale, punto e basta. Quindi noi crediamo, chiediamo il
nostro ospedale, chiediamo un pronto soccorso sulla Abetone, altro che (incomprensibile) e basta. Siamo
ovviamente estremamente favorevoli alla votazione per l'area disagiata della costituzione della Consulta; lo
considero un atto rivoluzionario per la montagna; spero che questo dia, scusate il toscanismo, un calcio nel
culo al campanilismo scemo, che ci faccia rendere conto che questa lotta va fatta tutta tutti insieme; non è il
solito luogo comune, l'ho detto da questo microfono prima delle elezioni, e lo ripeto adesso, che sono felice
che i 2 Consigli Comunali, uno molto spostato sulla sinistra e l'altro sulla destra, si riuniscano insieme e votino
insieme; è una grande soddisfazione. Mi permetto di dire 2 parole sui lavori attuali del pronto soccorso, al
punto di primo soccorso, al (parole incomprensibili) questo nome ridicolo (incomprensibile) Pacini; mi risulta
che questi lavori purtroppo (incomprensibile) la mensa; la mensa deve rinascere in questo luogo che deve
tornare ad essere un ospedale; non devono arrivare i pasti da Prato, portati da un cinese, mi dispiace, ma non
lo accetto, né ora né mai, assolutamente. Poi c'è una signora (incomprensibile) ma questo è un bravo ragazzo,
a me non me ne frega un (parola omessa)……, un (parola omessa )…..…APPLAUSO… (Incomprensibile)
non mi piace che i lavori siano fermi, (incomprensibile) operatori del nostro ex ospedale, che portano le
persone al reparto passando sotto la pioggia, grazie.”
 
APPLAUSO
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “ Grazie al Consigliere Vivarelli, altri
interventi? Venusia Ducci.”
 
Parla il Consigliere Venusia Ducci del Consiglio Comunale di San Marcello
“Si, buonasera a tutti; vi ringrazio di essere venuti e sono felice di questo Consiglio congiunto, perché
comunque (incomprensibile) la montagna, come è stato detto fino ad ora da Marco Ferrari, è una battaglia che
deve essere continuata a portare avanti necessariamente, e anch'io auspico di puntare al raggiungimento di un
qualcosa di più di un semplice pronto soccorso accreditato, ma di poter poi ottenere un giorno, poi è un sogno
forse irrealizzabile, però poter riottenere un giorno l'ospedale di base che avevamo; ovviamente sono
favorevolissima, il mio Gruppo è favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno; auspicavo però un organo



diverso dalla Consulta, ritenevo forse più opportuna una Commissione, che ha magari una forza maggiore
rispetto alla Consulta, darebbe alle associazioni una forza un po' maggiore di quanto una Consulta; però
chiaramente è necessario avere i rappresentanti delle associazioni, che devono necessariamente spronare il
Consiglio Comunale e le Amministrazioni congiunte, ad attivarsi in tutte le Sedi, e costantemente portare
avanti questa battaglia per la nostra montagna, ricollegandoci (incomprensibile) come diceva il Consigliere
Bacci; quindi su questo esprimo il nostro parere che è favorevole (incomprensibile) campagna, la mia
campagna elettorale, il programma elettorale (incomprensibile) con tutte le buone, con tutte le buone
intenzioni. Auspico però veramente che ci sia anche la partecipazione della minoranza, che sia possibile avere
la partecipazione anche della minoranza; e che sia dato credito e (incomprensibile) a quello che la Consulta
porterà; quindi a tutti i suggerimenti che la Consulta vorrà apportare alle Istituzioni. Grazie.”
 
APPLAUSO
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “ Grazie al Consigliere Ducci, la parola
al Sindaco di Abetone-Cutigliano, Diego Petrucci”
 
Parla il Sindaco di Abetone-Cutigliano, Diego Petrucci:
“ Buonasera anche da parte mia, io intanto vi porto i saluti del Sindaco Buselli di Volterra, che non è potuto
venire perché ha degli ospiti a Volterra, e poi anche lui insomma, un Comune con una forte vocazione
turistica, quindi è un momento particolarmente diciamo pieno; quindi si scusa per l'assenza, ma comunque ci è
vicino in questa battaglia che abbiamo condotto per il suo territorio e anche per il territorio (incomprensibile).
Io penso che stasera vada in scena della buona politica, e la politica, e la nostra Società ha molto bisogno di
buona politica; perché quando si crea una distanza fra la politica e le esigenze dei Comuni e dei territori,
quando si crea una distanza fra la politica e le persone, nascono dei problemi che poi creano e generano dei
mostri. Ecco, quando la politica riavvicina, si riavvicina alle istanze dei territori, si riavvicina quelle che sono
le persone comuni, le persone della strada (incomprensibile) io penso che si faccia un servizio importante per
la nostra comunità. Io penso che vada in scena questa sera della buona politica, innanzitutto perché sia il
Consiglio Comunale che rappresento, che il Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio, hanno rispettato
gli impegni presi in campagna elettorale; e questa non è una cosa assolutamente scontata, specialmente in
questa fase storica. È facile in campagna elettorale firmare e sottoscrivere documenti, non sempre è scontato
che poi si dia seguito a quegli impegni con delle azioni amministrative dopo le elezioni. Ecco, questa sera
penso che da parte di tutto diciamo il Parlamentino della montagna, ci sia invece un passo importante nel
rispetto degli impegni presi con i cittadini, con il territorio, con le altre Istituzioni. Penso che stasera ci sia
della buona politica, perché la politica ha preso diciamo una lezione importante da parte di chi ha fatto questa
battaglia, che sono le associazioni; io penso che, lo faccio a nome mio personale, come di tutto il nostro
Consiglio Comunale, debba dire prima di tutto grazie all'associazionismo, grazie alle associazioni che hanno
combattuto questa battaglia negli anni precedenti; e se stasera, se 2 mesi fa ci siamo trovati qui a firmare quel
documento, e se stasera diamo seguito a quel documento firmato, lo facciamo soprattutto per merito di un
lavoro fatto in questi anni da parte delle associazioni che stasera hanno parlato per bocca di Marco Ferrari.
Quindi io penso che sia un ulteriore momento importante, proprio perché la politica e le Istituzioni sanno
raccogliere quelle che sono state le istanze, quelle che sono state le richieste che venivano appunto dal
territorio e da chi si è spesso negli anni precedenti dovuto sostituire alle Istituzioni per poter combattere e
portare avanti questa battaglia. Io penso che sia necessario oltre che opportuna la presenza dell'Assessore
Celesti, e da questo punto di vista, fatemelo dire, la disponibilità politica che c'è stata nell'ultima tornata
elettorale del Comune di Pistoia, comunque per quanto ci riguarda è un elemento di garanzia e di speranza
rispetto a poter ottenere comunque dei risultati e degli obiettivi che non sono stati ottenuti negli anni
precedenti. E se, parlando fuori dalle righe, siamo qui a firmare un documento che è la fine di un percorso e
l'inizio di un altro, lo siamo perché chi ha avuto comunque la responsabilità di Governo della materia della
questione sanitaria, ha fatto sì che ci fosse bisogno di fare questa battaglia. Perché altrimenti non ci sarebbe
stato bisogno di una battaglia, non ci sarebbe stato bisogno del Consiglio Comunale congiunto, di questo
documento (parole incomprensibili). Quindi da questo punto di vista, chiudo subito la parentesi, però la
discontinuità che rappresenta l'Assessore Celesti stasera, è per quanto mi riguarda un motivo di speranza
rispetto al futuro. Io la prima questione che, Alessandro Tomasi è un mio amico da tutta la vita, posso dire,
quando ci siamo incontrati per la prima volta da Sindaci, cosa che naturalmente anni fa non lo avremmo mai



pensato, la prima questione che gli ho posto, è stata la questione dell'ospedale di San Marcello. E ho
(incomprensibile) l'Assessore Celesti, e ho riscontrato ora, poi penso che interverrà nel corso del dibattito, ho
riscontrato comunque la disponibilità rispetto appunto alla esigenza che poi questa sera metteremo, mettiamo
nero su bianco, che appunto mi fa ben sperare rispetto, rispetto a (incomprensibile). Io penso che tutti, non
voglio essere troppo lungo, si debba fare la nostra parte per la montagna; lo devono fare gli Enti locali, i
Comuni, mettere in campo progetti che sappiano valorizzare e che sappiano ridare vitalità e centralità anche da
un punto di vista turistico-occupazionale al nostro territorio; lo debbono fare gli Enti più importanti come la
Regione, devono garantire al tempo stesso al nostro territorio i servizi essenziali, prima di tutto per i cittadini,
perché comunque per poter continuare a vivere in montagna, è anche necessario che ci siano in montagna quei
servizi che (incomprensibile); non può essere (incomprensibile). Dopo di tutto, dopo di questo, prima
residenti, poi un secondo dopo (incomprensibile) lo ha detto benissimo Gabriele Bacci, qui siamo comunque
un polo turistico, per quanto riguarda il nostro Comune, un turismo del tutto particolare; perché è voglio dire
una cosa banale quella che sto per dire, ma è purtroppo più ricorrente, più facile che abbia bisogno del pronto
soccorso un turista che va a sciare, o che va a fare (incomprensibile), o che va a fare trekking, o che va a fare
le arrampicate, piuttosto che il turista che va al mare a Viareggio o al Lido; perché voglio dire, potrai, non lo
so, prendere una storta sulla spiaggia, però comunque purtroppo il turismo che noi riceviamo rispetto
(incomprensibile di parentesi è un turismo che può avere bisogno comunque di un accesso al pronto soccorso,
di un accesso ospedaliero (incomprensibile) importante; perché anche lì, anche lì nel momento in cui si dice di
costruire questa offerta turistica, no, facendo anche investimenti importanti come è giusto che si facciano, non
si può togliere dall'offerta turistica questo presidio del pronto soccorso rispetto a tutta una serie di situazioni di
cui parlavo; perché altrimenti costruiamo comunque la solita posizione (incomprensibile). Allora io penso che
questa battaglia la si vinca e la si possa vincere tutti insieme, e quando si dice tutti insieme, lo riassume anche
il documento che poi voteremo, la si vince tutti insieme ma con l'associazionismo; perché la partecipazione, e
in montagna c'è veramente una vitalità, una energia associazionistica appunto di partecipazione da parte dei
territori, che è assolutamente eccezionale; allora questo deve fare comunque far si che le associazioni si
sentano parte in maniera importante di questa battaglia, e abbiano un ruolo da protagonista in questa battaglia.
Io, lo dicevo durante il dibattito, un po’ a tutti o quasi a tutti, che quindi lo ribadisco stasera, ritengo
opportuno, lo abbiamo scritto, che il Presidente della Consulta o Commissione …naturalmente la cosa che
diceva Venusia deve essere comunque presa in considerazione, se è opportuno meglio Consulta o meglio
Commissione; però comunque il concetto è quello, la Presidenza deve toccare al mondo dell'associazionismo,
che sono coloro che ci hanno portato qui; io penso che chi ha parlato possa ben rappresentare quel mondo
come Presidente della Consulta, perché da un punto di vista generale può essere (incomprensibile)
interessante, ne parleremo nei prossimi giorni; però penso che debba essere appunto la politica che fa non un
passo indietro, ma un passo di fianco, che accompagna a livello istituzionale chi ha portato avanti questa
battaglia; appunto dandogli forza e facendosi da una parte consigliare, dall'altra parte vigilare, perché i patti
territoriali di cui parlava prima Marco Ferrari sono comunque voglio dire un elemento che (incomprensibile),
sono un (incomprensibile) della vicenda; quindi la Consulta per come la intendo io, debba consultarsi, debba
essere consultata, debba consigliare i Sindaci e i Consigli Comunali, ma altrettanto debba vigilare sull'attività
dei Sindaci e dei Consigli Comunali; rispetto alla tenuta degli impegni che si sono presi e che sono portati
avanti. Una (incomprensibile) lo aveva scritto nel documento, poi ci siamo sentiti in questi giorni, ma abbiamo
avuto poco tempo; io propongo un breve emendamento ritengo alla Consulta. Io ritengo opportuno, faccio
solo un intervento per non reintervenire dopo, che siano invitati a partecipare anche i medici di base, poi
decideranno se prenderne parte o no, e i rappresentanti delle farmacie; perché in tutta la vicenda, io penso che
i medici di base comunque hanno il polso della situazione sulle tantissime iniziative che possono essere
opportune appunto per un servizio migliore per il nostro territorio; e al tempo stesso i rappresentanti delle
farmacie, perché le farmacie possono offrire dei servizi che possono fortemente agevolare voglio dire,
agevolare comunque le necessità dei cittadini; penso per esempio a tutto quello che riguarda il centro
prenotazione visite; perché comunque poterlo fare direttamente in farmacia, e non tutte le farmacie sono
disponibili a fare questo, agevola fortemente il malato o il paziente, o comunque colui che ha bisogno della
farmacia. Perché chiaramente essere in farmacia dove vai con la ricetta, poter dare l'impegno
(incomprensibile) secondo me (incomprensibile) può essere un elemento vincolante; non è che puoi invitare il
rappresentante della farmacia di vattelapesca a far parte della Consulta; però invitarli penso che sia
importante, perché poi comunque l'organizzazione complessiva del sistema, del sistema salute, come
giustamente è stato scritto, e quindi non sanitario, del sistema salute che è cosa diversa dal sistema sanitario,



perché è qualcosa di più complesso, ecco nell'organizzazione complessiva del sistema salute avere la
possibilità di confrontarsi sul piano organizzativo con le farmacie e sul piano di intervento con i medici di
base che hanno anche il polso della situazione rispetto a tutta una serie di interventi che (incomprensibile), per
esempio un medico di base riesce a capire se la popolazione anziana ha bisogno di un servizio piuttosto che di
un altro, sia comunque un elemento che va in qualche modo a (parole incomprensibili). Io ringrazio ancora
una volta tutti i Consiglieri Comunali, e andremo verso un'approvazione unanime come penso immaginare,
come posso immaginare di questi 2 documenti; il ringrazio, e lo dico ancora una volta perché è doveroso farlo
(incomprensibile) il rappresentante delle associazioni, perché se siamo qui è merito loro. Grazie.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “ Grazie al Sindaco Petrucci, do la
parola alla dottoressa Celesti, in rappresentanza della Società della Salute.”
 
Parla la dottoressa Anna Maria Celesti
“ Penso si sente così, sì?… Allora, intanto sono io che ringrazio non solo a nome mio personale, ma anche del
Sindaco Tomasi, neo eletto ieri mattina, Presidente della Società della Salute; quindi veramente augurandogli
anche su questo un in bocca al lupo. Io parto, vi ho ascoltato attentamente, ho voluto ascoltare tutti, perché
credo che quando si viene invitati, il primo compito sia quello di capire, quindi normalmente faccio
(incomprensibile) 3 fasi nella mia vita; cerco di capire, assorbire e poi elaborare; e quindi il mio intervento, ha
seguito molto gli interventi politici, ma quello dell'associazione di Marco Ferrari, è quello che mi ha dato una
visione a 360 gradi; e altrettanto a 360 gradi faccio 2 premesse; la prima, sono orgogliosa di essere stasera in
un Consiglio Comunale congiunto, dove 2 Amministrazioni politicamente diverse, si ritrovano su un tema che
si chiama salute, prima ancora che sanità; la sanità è il passaggio successivo, quando si perde la salute. E
allora credo che sia la dimostrazione evidente che la salute, e ancor di più la sanità, non solo un fatto di destra,
di centro o di sinistra, solo un fatto che appartiene a ciascuno di noi. Porto sempre un esempio, io di
professione faccio il medico, come il mio collega, pur in settori diversi, e in più (incomprensibile) la sua
moglie, e dico sempre, quando uno sta male non gliene importa nulla di essere di destra o di sinistra, sa solo
che sta male. E quindi le battaglie sulla sanità e sulla salute, avete fatto molto bene a fare un documento
unitario, perché sono battaglie nell'interesse di ciascuno di noi, e un diritto sancito costituzionalmente; onde
ragion per cui credo che l'errore che abbiamo fatto fino ad ora, e qui guardo direttamente Marco Ferrari, è
stato uno solo, quello di politicamente dividerci su un tema come questo; e la politica, quella in atto, ci ha
(incomprensibile) come ha potuto; perché la montagna non dialogava con Pistoia, non dialogava con Pescia, e
la nostra debolezza, che non è di oggi, mentre venivo su, rifacevo la storia; siamo nel 2017, nel 2010 a Pistoia
è andato via l'allora Gerardi, che era il direttore generale che c'è stato più a lungo nella nostra Azienda; da
Gerardi in poi, dal 2000 al 2000 e 10, noi abbiamo cambiato 5 direttori generali. Voi sapete tutti che il
direttore generale ha il compito di gestire quella che è la programmazione Regionale; secondo voi, 5 direttori
generali in 10 anni, quale era l'obiettivo che avevano? Uno solo, risparmia, risparmia, risparmia, tagliare,
tagliare, tagliare. E tutto questo è avvenuto con la totale, e non mi vergogno ad usare questa parola, omertà
della politica; perché noi se oggi siamo marginali, schiacciati da Firenze e Prato, e Lucca e Pisa, lo dobbiamo
ad una nostra debolezza; perché Pistoia, l'ospedale di Pistoia, parlando della sanità pistoiese, e la sanità della
montagna, e la sanità della val di Nievole, avrebbero dovuto fare l'unione e fare la forza, e fare in modo di non
essere penalizzate; oggi, quando si parla dell'ospedale di Pistoia, 13 sale operatorie, chiedetemi quante ne sono
in funzione, chiedete quanto lavorano quelle sale operatorie, chiedete quanti anestesisti ci sono, chiedete se i
nostri, oggi meno, ma fino ad oggi i nostri professionisti sono stati quelli meno pagati rispetto a Firenze e
rispetto a Prato, non rispetto ad altri Regioni; e tutto questo nel silenzio. Cioè hanno potuto farlo; perché vi
spiego, se tu ogni qual volta che hai una decisione, ognuno di noi non pensava all'interesse della comunità, ma
probabilmente c'era un percorso politico, di classe politica, di difficoltà a difendere quello che è un bene che
non è politico o partitico, ma che è un bene che ci appartiene, che è la salute, oggi ne paghiamo le
conseguenze, le paga la montagna, le paga Pistoia e le paga Pescia, in 3 modi diversi. Quindi tutto questo per
dirvi che forse è il momento di fare (parole incomprensibili), non vedendo Pistoia come un rivale, o Pescia,
vedere Pistoia anche più (incomprensibile); probabilmente se ci mettiamo tutti insieme con una politica che in
questo caso supera, come avete fatto voi, la barriera politica-partitica, ma nell'interesse comune,
probabilmente, c'è il dottor Mannelli qui, quando parliamo con il Commissario attualmente (incomprensibile)
che è il dottore, il Commissario dell'Azienda Centro, della Asl Centro, forse avremo un potere contrattuale un
pochino più incisivo; non vi dico che vinciamo le battaglie, ma le battaglie per vincere o perderle, bisogna



farle; e se non c'erano le associazioni, probabilmente non avremmo neanche oggi fatto un Consiglio Comunale
in questo senso; perché da ultimo la politica si è tirata indietro, non ha avuto il coraggio di difendere il proprio
territorio. E oggi Pistoia nella sanità è marginalizzata; quando dico Pistoia, intendo tutto Pistoia. Cosa si può
fare? Rimboccarsi le maniche partendo, io non parto dall'alto, ma tutto questo è partito dall'alto, io parto dal
basso, perché è il mio modo di concepire le cose; si parte dall'organismo più semplice, Società della Salute,
nell'assemblea ci sono tutti i Sindaci, ribaltiamo quello che è stato finora; invece di dare la parte del leone
all'Azienda Sanitaria, cominciamo ad interessarci, e cominciamo a fare politiche sanitarie. Abbiamo il
territorio che è in mano alla Società della Salute; l'integrazione socio-sanitaria è tutta lì, bene? Abbiamo
un'altra cosa, per la Legge di istituzione della Società della Salute del 2003, la Società della Salute contratta
con la Azienda Sanitaria tutto ciò che riguarda le prestazioni sanitarie ospedaliere che sono di interesse per il
proprio territorio, lo dico a mente, ma credo che sia così; e contratta anche tutte quelle che sono le difficoltà
legate alle liste di attesa attinenti alla propria popolazione. Allora perché non andiamo tutti nelle Sedi
opportune, e cominciamo a partire dal basso; cominciamo chiede dei servizi che ci servono, cominciamo a
fare l'unione fa la forza, di tutti i Sindaci, o dei loro delegati; perché probabilmente ci sarà anche
(incomprensibile) che in corso una modifica dello statuto, che i Sindaci non possono far tutto, perché la sanità
e il sociale presuppone che ci sia per quello; ma ci sono le Sedi; porteremo a casa qualcosa? Non lo so, però so
che se non faccio la battaglia, non porto a casa niente. Questo è poco, ma sicuro. Vado alla Conferenza
aziendale; Conferenza aziendale, non è vero che non si riuniscono, si riuniscono per ciò che ovviamente è di
interesse in quel momento; cosa ci vieta di chiedere tutti insieme una Conferenza aziendale specifica sulla
situazione sanitaria del territorio pistoiese? Cosa ce lo vieta? Basta chiederla; magari non te la danno domani,
non te la daranno dopodomani, la richiederai finché non ce l'hai. Sulla Conferenza Regionale c'è un grosso
problema; Piano sanitario; bene, è lì l'atto di programmazione, è lì; se quello che avete scritto non viene
recepito nell'atto di programmazione Regionale, avete fatto uno splendido, come posso dire, lavoro di…no
no, lavoro serio, politico, avete dato un grande esempio, bene, un grande esempio; però poi finisce fine a se
stesso; però ti devi confrontare col Piano sanitario che, è stato varato nel 2015, ed è dal 2012-2016, siamo a
fine 2017 che ormai è quasi finito, e ancora dobbiamo iniziare a ragionare del nuovo Piano sanitario.
Benissimo farlo oggi, perché se oggi che, facendo poi una Conferenza Regionale dei Sindaci andando in
Commissione Sanità Regionale, combattendo, cercando di far capire che ci sono schieramenti diversi che lo
fanno, quindi anche i Consiglieri di maggioranza e opposizione devono fra virgolette sostenere i loro territori
e i loro Sindaci di riferimento, ma è anche vero che devono fare il Piano Sanitario; cioè i tempi, i tempi si
dilatano, si dilatano. Quindi ecco perché sono partita dal basso; utilizziamo gli strumenti che abbiamo,
cominciamo a cercare di metterli in atto. Ben venga la Consulta della Salute, può benissimo essere un
organismo con il quale si può interloquire anche all'interno della Società della Salute; c’è la Consulta del
volontariato, quindi potresti entrare in quella, potrete partecipare a quella; c'è il Comitato di partecipazione, ci
sono gli organismi con i quali ascoltiamo, lo abbiamo fatto ieri in un'assemblea, c’erano naturalmente le
associazioni di volontariato, nella nostra prima assemblea si sono presentati, portando nei tempi ristretti che
avevamo, anche le loro istanze. Quindi ci sono gli organismi, a questo punto è responsabilità di tutti noi, io per
prima, perché davanti alle responsabilità sono sempre Anna Maria Celesti, neoassessore e vice Sindaco, ma
sono Anna Maria Celesti; quindi quando mi guardo allo specchio, alla mia età bisogna essere corretti e
costanti, sapendo che davanti a quello specchio devi aver fatto il tuo percorso in modo serio; poi si può
sbagliare, ma una cosa è certa, la coerenza non è uno dei miei difetti. Quindi per quanto mi riguarda,
disponibilità totale nella misura in cui si parte dal basso, si comincia ad utilizzare gli organismi, e si comincia
a fare ciò che si deve fare, cioè politica. Quindi quella famosa parola che oggi tutti (parole incomprensibili)
sulla pancia, invece io dico che la politica vera, quella con la p maiuscola, è ancora (incomprensibile) in
questo paese. Grazie.”
 
APPLAUSO
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “Rimediotti, sul tema della Consulta.”
 
Parla un membro del pubblico
“ Ho alzato 10 volte la mano, non mi avete preso in considerazione, vi ringrazio; arrivederci. Vi ringrazio,
scusate…”
 



Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “No, scusa Giovanni, non è previsto
l'intervento delle persone, stasera; la linea dei Consigli Comunali è solamente i rappresentanti delle
associazioni.”
 
Parla un membro del pubblico il Sig. Giovanni:“Marco Ferrari?”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “perché era un intervento concordato
prima, lui ha parlato a nome delle associazioni. La seduta dei Consigli Comunali non è aperta al dibattito dei
cittadini; magari.”
 
Parla un membro del pubblico Giovanni: “Siccome sono un volontario della Pubblica Assistenza.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “no, ma se c'è la possibilità di un altro.”
 
Continua a parlare lo stesso membro del pubblico: “ No, vi ringrazio…(Voci fuori microfono)…ho alzato la
mano.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “ No, ma non ti ha visto nessuno.”
 
Parla qualcuno rifvolgendosi al Sig. Giovanni: “venga e parli, se vuole parlare, visto che… Scusi, allora non
le interessa parlare, se deve fare polemica per nulla… Più che dirle, venga e parli.”
 
Voci fuori microfono
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio: “scusate, domani si cercherà di
chiarire… Va bene.”
 
Parla l'Assessore e Vice Sindaco Roberto Rimediotti
“Solo un paio di considerazioni; ovviamente ringrazio tutti, perché naturalmente sono venute tante
sollecitazioni e osservazioni importanti; e mi sembra che sia venuta fuori la coscienza che stiamo facendo una
cosa importante e bella; no, lo ha detto l'ultima volta lei, ma insomma piano, piano è nata questa cosa; e
questo mi pare importante, che siamo insieme, la politica c'entra fino a un certo punto, non stiamo facendo la
politica, quella vera. Riguardo alla proposta che faceva il Sindaco di Cutigliano-Abetone sull'inserimento dei
medici e dei farmacisti nella Consulta, io ovviamente non ho niente in contrario; su questo problema avevo
ascoltato il parere dei medici di medicina generale, che ritenevano però forse più utile che loro rimanessero
come un interlocutore, non come (incomprensibile) opposto; però uno dei pochi, uno dei gestori dei servizi
sanitari, per cui, con cui la Consulta si confronta, interloquisce eccetera, senza però partecipare direttamente.
Questa era la loro opinione, però può essere (incomprensibile) eccetera. I farmacisti invece per quel poco che
ho potuto sentire, sarebbero disponibili a entrare con un loro rappresentante dei farmacisti della montagna
nella Consulta. Non ci sono problemi di essere pronti, l'importante è essere rappresentativi; è necessario però,
come dicevo prima, che poi si crei un organo ristretto che possa lavorare, perché se no assemblearmente
(incomprensibile) male, ecco.”
 
Parla il Sindaco di Abetone Cutigliano.
“Si sta presentando l'emendamento, quindi sei d'accordo?”
 
Parla l'Assessore e vice Sindaco Roberto Rimediotti
“Si si, sono d'accordo, con la precisazione che avevo sentito i medici che dicevano questo; però io metterei
come possibilità, poi (incomprensibile) si inserisce…nel caso lo ritengono opportuno.”
 
Voce fuori microfono…
 
Parla il Sindaco di Abetone-Cutigliano, Diego Petrucci
“Allora, leggo l'emendamento sul documento, quello sulla Consulta; nella composizione, lo faccio anche per



chi ha il documento, dopo il…il primo capoverso, recita "Le 2 Amministrazioni Comunali invitano tutti i
soggetti associativi del territorio che si occupano a qualsiasi titolo di materia sanitaria e sociale
(incomprensibile) Consulta della salute; l'adesione può avvenire anche in un secondo tempo (incomprensibile)
iniziale (incomprensibile) rappresentatività possibile; sono altresì invitati i medici di medicina generale, i
rappresentanti delle farmacie del territorio e (incomprensibile) di libera scelta", così è (incomprensibile) ecco;
l'altro però emendamento che veniva proposto da più parti, era quello che fossero rappresentate i 2 Consigli
Comunali, sia la maggioranza, che (incomprensibile) le minoranze…c’è già scritto?... Voce fuori
microfono… Va bene, voi avete le minoranze… Va bene.”
 
Parla il Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello-Piteglio
“Chiedo se ci sono da parte dei Consiglieri altri interventi; mi dispiace per Giovanni, non avevo visto la mano
alzata; magari se qualcuno lo invitava come secondo intervento per le associazioni… Voce fuori microfono…
Va bene, ci sarà modo poi di… Voce fuori microfono…di chiarirsi e di dare la possibilità anche ai cittadini
che non fanno parte delle associazioni, di poter intervenire, ci mancherebbe, questo tema… Voce fuori
microfono… Ci sarà sicuramente… Beh, allora in conclusione di questo Consiglio congiunto, io voglio
brevemente tornare su alcuni temi insomma che solo secondo me importanti, per poi passare alla votazione,
senza perdere troppo tempo. Intanto ringrazio Anna Maria Celesti, non solo per la partecipazione, ma anche
per il contributo importante che ci ha dato nella discussione. Devo dire che, anche se sono (incomprensibile)
parte politica (incomprensibile) dal Comune di Pistoia e da lei, sicuramente conosco meno il Sindaco Tomasi,
però conosco Anna Maria Celesti per l'impegno e la passione che ha messo in tanti anni di attività politica; e
sicuramente ci potrà sostenere in questa battaglia. L'altro tema, mi piace ricordare anche a me i temi che
diceva il Sindaco Petrucci della buona politica, no; la buona politica è quella di quando riesci ad intercettare i
bisogni dei cittadini, e in qualche modo questo è il nostro compito, siamo stati eletti per questo; siamo stati
eletti per essere interpreti di quelle che sono le esigenze di questo territorio. Penso però altrettanto che questa
sarà una battaglia difficile, non mi faccio illusioni facili, stasera inizia un percorso impegnativo; inizia un
percorso che ci ha trovato uniti, fortemente convinti, fortemente convinti di questa scelta, di questa decisione,
pensando appunto al fatto che la salute è un bene importante, uno dei beni più importanti, forse quello più
importante di tutti. Si dice sempre che se manca la salute, ma non è soltanto un modo di dire; e quindi noi
dovremo impegnarci per aprire un confronto che non sia solamente formale; cioè abbiamo trovato la richiesta,
la mandiamo, attendiamo la risposta; no, non credo sia questo il compito. Ognuno di noi appartiene ad una
forza politica, e quindi avrà la necessità di doversi attivare fortemente anche nelle altre Sedi istituzionali,
prima di tutto la Regione, questa nostra battaglia sia compresa, prima sia compresa, poi se possibile anche
condivisa, e che possa trovare risposte adeguate. Lo dico ben sapendo anche che certamente siamo su un
terreno nel quale non è che ad ogni domanda venga data una risposta positiva; anche perché le richieste sono
tante, le risorse sono scarse, spesso, e quindi bisogna tornare sulle priorità. L'aspetto importante e positivo è
però che questa battaglia la dobbiamo fare davvero insieme; le visioni pesano, e sono quelle poi su cui, sulle
quali poi passano le scelte per altri territori, ma magari per altre decisioni, proprio perché la debolezza non è
mai un buon ingrediente per fare una battaglia così. Questo non vuol dire che non ci saranno momenti nei
quali ci confronteremo anche su temi diversi, questo nelle prospettive; perché giustamente non è soltanto la
richiesta di un confronto sul (parole incomprensibili di parentesi; noi bisogna cominciare a ricostruire e
riempire questo nostro ospedale anche di servizi che possano in qualche modo essere utili non soltanto a noi,
ma tutto il sistema sanitario pistoiese. Questo credo che possa essere anche (incomprensibile); ma mi fermo
qui per non farla troppo lunga, sono state dette credo tutte le cose che dovevano essere dette; e quindi se non
ci sono interventi dei Consiglieri o dichiarazioni di voto, come si suol dire, direi che si può mettere in
approvazione l'unico punto, anche se è fatto di 2 documenti, diciamo; non so se considerare l'uno allegato
all'altro e fare un'unica votazione, o fare… Sindaco… Voce fuori microfono… Quindi considerare quello
della Consulta… Nel dispositivo, così come delineato (parole incomprensibili)… Voci fuori microfono…
Allora, unica votazione:
 
DOCUMENTO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DI AREA
PARTICOLARMENTE DISAGIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO
MINISTERIALE 2/4/2015 NUMERO 70, PUNTO 9.2.2 LINEE DI INDIRIZZO CIRCA LA
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLA SANITÀ. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.
 



Il dispositivo che metto in approvazione… (Voce fuori microfono)  Allora, si vota prima gli emendamenti che
sono stati presentati, uno è l'allegato, quello che arriva dalla Consulta, così come lo hanno detto prima il
Sindaco Petrucci; aggiungendo che sono altresì invitati i medici di medicina generale, i rappresentanti delle
farmacie del territorio, e i medici di libera scelta. E cambiando, invece che i rappresentanti dell'opposizione, i
rappresentanti della minoranza. Su questo chiedo il voto; favorevoli, contrari, astenuti. Unanimità. Mentre sul
dispositivo dell'atto principale, l'emendamento così come presentato dal Sindaco Marmo, aggiunge in coda al
dispositivo, così come delineato dalle linee guida di cui all'allegato A, cioè al testo della Consulta della Salute.
Favorevoli, contrari, astenuti. Unanimità. A questo punto metto in votazione l'unico documento relativo
all'oggetto che prima leggevo; il dispositivo, leggo il dispositivo della proposta, che impegna il Sindaco e le
Giunte Comunali di entrambi i Comuni, a promuovere presso tutte le Sedi istituzionali, alla realizzazione di un
pronto soccorso accreditato, presidiato da un organico medico dedicato ai servizi di emergenza-urgenza; a
farsi promotori di un idoneo strumento di discussione di approvazione, controllo e rappresentanze delle
istanze territoriali in tema di sanità e servizi socio-sanitari erogati sul territorio montano che coinvolga il più
possibile tutti i cittadini attraverso la rappresentanza delle associazioni attive in campo sociale sanitario, e la
presenza di rappresentanti dei Consigli Comunali, così come delineato dalla (parole incomprensibili), quello
relativo alla Consulta che è stata ampiamente illustrata. Favorevoli, contrari, astenuti. Anche questo approvato
all'unanimità…APPLAUSO…
Bene, grazie a tutti.”
 
 
Il Consiglio Comunale congiunto si conclude alle ore 23.10.



Deliberazione n. 31 del 10-08-2017
 
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
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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.
 



 COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

DOCUMENTO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA PER IL
RICONOSCIMENTO DI AREA PARTICOLARMENTE DISAGIATA AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.M. 2/4/2015 N.70 PUNTO 9 PUNTO 2
PUNTO 2 E LINEE DI INDIRIZZO CIRCA LA COSTITUZIONE DELLA
CONSULTA PER LA SANITÀ. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
San Marcello Piteglio,  08-08-2017
 
  IL RESPONSABILE
  TAMBURINI CECILIA
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I CONSIGLI COMUNALI DI ABETONE CUTIGLIANO E SAN MARCELLO PITEGLIO CONGIUNTAMENTE RIUNITI 

CONSIDERATO 

che nel corso dell'anno 2013 la sanità provinciale ha subito un profondo riassetto che ha investito la 

Montagna Pistoiese in termini di ridisegno complessivo dei sistemi e dei servizi in particolar modo erogati 

attraverso l'ospedale di San Marcello Pistoiese, attualmente e di seguito denominato Presidio Integrato 

Ospedale Territorio (PIOT); 

che negli anni seguenti gli effetti della succitata riorganizzazione hanno suscitato diffuse preoccupazioni 

nella popolazione montana anche con riguardo all'efficacia del sistema territoriale dell'emergenza urgenza;  

che nella primavera del 2017 buona parte delle associazioni del volontariato operanti sul territorio hanno 

raccolto 8145 firme di cittadini residenti, o comunque gravitanti nei comuni di Abetone Cutigliano e San 

Marcello Piteglio, che rivendicano con forza la necessità di un Pronto Soccorso Accreditato; 

RICHIAMATI 

l'impegno pubblicamente assunto in data 01.06.2017 da tutti i candidati sindaco dei comuni di Abetone 

Cutigliano e San Marcello Piteglio in ordine alla necessità di impegnarsi, con iniziative politiche adeguate 

affinché la Montagna Pistoiese sia riconosciuta quale Zona Montana Disagiata ai sensi e per gli effetti del 

DM 2 aprile 2015, n. 70 punto 9.2.2 - "Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate"; 

le deliberazioni dei CC CC di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, rispettivamente con deliberazioni 

n. ------  del -------  e  n.  -----  del --------- con cui gli anzidetti Consigli Comunali sposano, all'unanimità, 

l'impegno di cui al punto precedente; 

il citato DM 2 aprile 2015, n. 70 che al punto 9.2.2 recita: "Le regioni e le provincie autonome di Trento e di 

Bolzano possono prevedere presidi ospedalieri di base per zone particolarmente disagiate, distanti più di 90 

minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso), superando i tempi 

previsti per un servizio di emergenza efficace"; 

VALUTATO 

che il territorio del comune di Abetone Cutigliano, gravitante per i servizi di emergenza urgenza attorno al 

polo sanitario di San Marcello Pistoiese, è stato definito quale Area Interna Periferica con Deliberazione n. 

32 del 20.01.2014 "Programmazione Fondi strutturali 2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle 

aree interne", assunta dalla Giunta Regionale Toscana, richiamato l'allegato "B" della elaborazione IRPET 

con la quale si individuano i sottosistemi territoriali di aree interne su base comunale; 

che per Aree Interne Periferiche si intendono quei territori i cui tempi medi di percorrenza per il 

raggiungimento del polo di servizio più prossimo sono ricompresi fra i 40 e i 75 minuti e che pertanto vanno 

considerati ad alto livello di criticità in ordine all'efficienza del sistema dell'emergenza - urgenza; 

CHIEDONO  

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

il riconoscimento di Area Particolarmente Disagiata ai sensi e per gli effetti del DM 2 aprile 2015, n. 70 

punto 9.2.2 per la Montagna Pistoiese individuata negli ambiti territoriali ricompresi entro i confini dei 

Comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio; 



l'attuazione di quanto ivi contenuto in termini di dotazioni umane e strumentali al fine di garantire un 

servizio di emergenza - urgenza adeguato alle esigenze dei cittadini; 

IMPEGNANO  

I SINDACI E LE GIUNTE COMUNALI DI ENTRAMBI I COMUNI 

a promuovere presso tutte le sedi istituzionali la realizzazione di un Pronto Soccorso Accreditato presidiato 

da un organico medico dedicato ai servizi di emergenza - urgenza; 

a farsi promotori di un idoneo strumento di discussione, informazione, controllo e rappresentazione delle 

istanze territoriali in tema di sanità e servizi socio sanitari erogati sul territorio montano che coinvolga il più 

possibile  tutti i cittadini attraverso  la rappresentanza delle associazioni attive in campo sociale  e sanitario 

e la presenza di rappresentanti dei consigli comunali. 



Consulta per la salute

Bozza

Istituzione

E' istituita la Consulta per la salute, composta dai rappresentanti delle Associazioni

di volontariato che operano sul territorio in campo sociale e sanitario e per la tutela del

diritto alla salute e dai rappresentanti dei Consigli  Comunali  di San Marcello Piteglio e

Cutigliano Abetone. Questo organismo avrà compiti di consulenza, impulso, proposta e

controllo riguardo ai servizi socio sanitari della nostra zona.

Istituendo  congiuntamente  tale  organismo,  i  due  Comuni  vogliono  affermare  il

diritto/dovere del volontariato, come espressione della cosiddetta “società civile”, di essere

coprotagonista nella definizione di politiche pubbliche relative  ai  servizi  socio-sanitari  e

corresponsabile nel controllo e nella valutazione dei risultati di queste; la Consulta dovrà

quindi avere la funzione d’interlocuzione con le istituzioni sanitarie nei principali tavoli di

programmazione, rivendicando un ruolo di concertazione e non di semplice consultazione.

Principi ispiratori

Alla  base  del  costituendo  organismo,  ci  sarà  la  condivisione  di  alcuni  principi

ispiratori che ne guideranno l’impegno:

• Centralità, autonomia e dignità della persona nei processi di cura e assistenza; 

• Attenzione alla persona nella sua totalità di bisogni organici, psicologici, relazionali

e sociali;

• Universalità ed equità: la salute è intesa non soltanto come bene individuale, ma

come  risorsa  della  comunità  e  deve  essere  garantito  l’accesso  universale

all’erogazione  equa  delle  prestazioni  sanitarie,  in  attuazione  dell’art.  32  della

Costituzione, 

• Uguaglianza: i  cittadini  devono  accedere  alle  prestazioni  del  Servizio  Sanitario,

senza  nessuna  distinzione  di  condizioni  individuali,  sociali,  economiche  e  di

localizzazione sul territorio

• Attenzione particolare alle caratteristiche sociali,  culturali,  storiche ed esistenziali

degli  abitanti  della  nostra  zona  per  i  quali  può  essere  necessario  lo  studio  e

l'implementazione di modalità di erogazione dei servizi particolari ed innovative.



Composizione

Le due Amministrazioni Comunali invitano tutti i soggetti associativi del territorio che

si occupano a qualsiasi titolo di problemi sanitari e sociali ad aderire alla Consulta per la

salute.  Tale  adesione  può  avvenire  anche  in  un  secondo  tempo rispetto  al  momento

iniziale. Lo scopo è la maggiore rappresentatività possibile.

Ogni  soggetto  aderente  parteciperà  con  un  proprio  rappresentante  ai  momenti

assembleari  a  cui  interverranno  anche  un  rappresentante  della  maggioranza  ed  uno

dell’opposizione dei due Consigli Comunali.

L’Assemblea si darà un assetto organizzativo con la nomina di un Presidente e di

un Vice Presidente e l’individuazione di un gruppo ristretto operativo capace di gestire

l’attività quotidiana di interlocuzione con i cittadini ed i gestori dei servizi sanitari e l’attività

di controllo “sul campo” dell’efficacia di questi.

Finalità

Particolare attenzione sarà rivolta dalla Consulta all’organizzazione dell’emergenza

urgenza, alla disponibilità ed alla qualità dei servizi specialistici ospedalieri di ricovero e

ambulatoriali, al ruolo della medicina di base, alla disponibilità dei servizi sul territorio con

particolare riferimento all’assistenza ad anziani e disabili ed ai pazienti affetti da malattie

croniche o neoplastiche.

La  Consulta  per  la  salute,dovrà  accreditarsi  come  espressione  di  tutte  le

componenti della società locale e quindi come interlocutore “competente” e “autorevole”

dei  gestori  e degli  erogatori  dei servizi  sanitari  e sociali;  dovrà  mettere in campo ogni

sforzo per superare la frammentazione delle sue componenti, unendo le forze nell’analisi

dei bisogni e nella progettazione delle risposte, senza rinunciare all’autonomia e all’identità

di ciascuna componente.

Nell’attività di proposta, controllo ed interlocuzione con i soggetti gestori dei servizi

socio sanitari  e con i  cittadini,  la  Consulta avrà  una propria individualità e potrà agire

autonomamente, avrà un ruolo consultivo nei confronti dei Consigli Comunali ai quali potrà

avanzare suggerimenti, segnalazioni, dare indicazioni e, in ogni caso, dovrà presenterà

semestralmente una relazione sul proprio operato.


