REGIONE TOSCANA

Gruppo Consiliare
Gruppo Misto

Consiglio Regionale

Firenze, 1510112013

Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana

MOZIONE
Ai sensi dell 'art. 160 del Regolamento interno

OGGETTO: Intervento per la risoluzione delle problematiche relative alia costruzione
dell'ospedale unico della Valle del Serchio.
PREMESSOCHE
In data 12 novembre 2011 e state approvato all'unanirnlta dalla Conferenza dei Sindaci
dell'azienda Us12,uno studio di fattiblllta preliminare avente ad oggetto "Ospedale Unico
della Valle del Serchio".
In tale studio di fattibilita (pagina 14) viene individuata la tipologia 'B' come modello
organizzativodel nuovo Ospedale a prescinderedalla sua localizzazione.
La Giunta della Regione Toscana, con delibera noaa del 13.02.2012, ha approvato 10
schema del Documento Preliminare di Intesa per la realizzazione di un nuevo ospedale
unico della Valle del Serchio, in cui si prende atto della studio di fattibilita preliminare
approvatodalla Conferenzadei Sindaci.
In data 06.04.2012 l'Assessore Scaramuccia, a nome e per canto della Regione Toscana,
unitamente a tutti i sindaci appartenenti alia Usl2 Lucca, nonche il Direttore Generale Dr.
Antonio D'Urso hanna sattascritta il suddetto DocumentoPreliminared'intesa.
La Conferenza zonaIe dei Sindaci, il 07.01.2013, in esecuzione del sopra citato
Documento Preliminare, in applicazione di specifici e dettagliati accordi stabiliti dalla
Conferenza aziendale, e dapo aver valutato i pareri espressi dalla cammissione tecnica
appasitamente castituita, ha provveduto in maniera democratica all'individuazione della
localizzazione del nuovo Ospedale della Valle del Serchio tra Ie tre candidature risultate
idonee, ovvero Pieve Fosciana,Barga (Molagno)e CastelnuavoGarfagnana.
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La suddetta votazione, effettoota per appello nominale, ha visto prevalere con n0206 voti
favorevoli il sito ubicato nel comune di Pieve Fosciana, a fronte di 133 astenuti, 53 assenti
mentre nessuna preferenza
stata espressa per gli altri due siti precedentemente

e

individuati.
RICORDATO CHE

II giorno 08.01.2013 il Direttore Generale Dr. Antonio D'Urso ha convocato i Sindaci della
Valle del Serchio per un pubblico incontro con I'Assessore Regionale alia Sanita, Luigi
Marroni, per illustrare Ie linee di attuazione delle riforme del SSR e Ie sue ricadute sui
territorio dell'Azienda anche alia luce della realizzazione dell'Ospedale Unico della Valle
del Serchio.
.
Che durante il suddetto incontro l'Assessore, pur riconoscendo la legittimita del voto
espresso dai Sindaci, ha messo in discussione gli accordi formali assunti, facendo
intendereche la tipologia del nuovo ospedale potra essere diversa proprio in relazione al
sito individuatodemocraticamentedai Sindaci.

CONSIDERATO CHE

II sito di Mologno dista solo 11 km da quello indicato di Pieve Fosciana, cia non puo
ritenersi in alcun modo capace di modificaresignificativamente iI bacino di utenza che, al
contrario, e invece influenzato da una sommatoriadi fattori tra i quali spicca la qualita dei
servizisanitari proposti.
Lo stesso sito di Mologno necessita di importanti opere di adeguamento infrastrutturale e
per la messa in sicurezza dell'area.
Lo stesso Presidente della Giunta Regionale Toscana, Enrico Rossi, si e formalmente
impegnato a nome e per conto dell'Ente che rappresenta a realizzare un ospedale di
tipologia '8', impegnandosi altresl a reperire Ie risorse necessarie per la sua costruzione
una volta completato I'iter per I'individuazionedel sito piu idoneo.
L'impegnosopra ricordato e state piu volte pubblicamenteribadito dallo stesso Presidente
della Giunta Regionale Toscana di fronte a Sindaci, cittadini, associazioni e organi di
stampa.
SIIMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE
COMPETENTE

A rispettaregli accordi sottoscritti con i Sindaci della Valle del Serchio per la realizzazione
del nuovo Ospedale Unico, adoperandosi al reperimento delle risorse necessarie al
finanziamento dell'opera. Si impegnano altresi il Presidente della Giunta e l'Assessore
competentea rispettare quella che e la volonta degli stessi sindaci, espressa palesemente
in fase di voto, e la figura di rappresentanti diretti della cittadinanza che essi rivestono,
senza che venga portato in essere alcun tipo di pressione atta a modificare una decisione
legalmente,legittimamente e democraticamentepresa.
.
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