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San Romano in Garfagnana, 05.12.11 

 

Oggetto : documento studio di fattibilità preliminare Ospedale Unico Valle del Ser-

chio. 

 

  Già dal 2005 assieme ad altri sindaci ( Adami, Pieroni, Fantoni, Da-

vini) avevo richiesto la realizzazione di un ospedale unico che fosse idoneo alla ri-

chiesta di sanità e di salute dei cittadini della nostra Valle. In quella occasione la 

nostra richiesta non venne ritenuta ammissibile da parte della politica, mentre ebbe 

riscontro favorevole fra operatori del settore, medici di famiglia, organizzazioni sin-

dacali. 

  Questa premessa non perché “ noi l’avevamo già detto” non mi in-

teressa né mi rende sereno; la possibilità di realizzare il nuovo Ospedale unico va 

colta velocemente, per troppi motivi: evitare spreco di risorse, non veder dissipata 

la qualità dei professionisti che ci lavorano dopo che molti si sono già trasferiti al-

trove vista l’incertezza della situazione, ma soprattutto perché dobbiamo fornire del-

le risposte ai nostri cittadini che ci chiedono una sanità al passo coi tempi anche se 

non dietro la porta di casa, abbiamo atteso il livello di guardia per cui a questo pun-

to rischiamo di veder chiudere anche queste due strutture se non facciamo veloce-

mente una scelta che il ruolo che rivestiamo ci impone. 

  Nella recente Conferenza dei Sindaci svoltasi a Lucca il 29/11 qual-

cuno dell’Azienda a definito “ la situazione soddisfacente nella Valle “ e credo che 

non stesse scherzando, ma sono sicuro che troppi cittadini, amministratori ed ope-

ratori del settore non sono convinti di questa cosa.   

  La commissione che ha redatto questo documento ha svolto un la-

voro importante che come dice il titolo è uno studio di fattibilità preliminare e quindi 

richiede di essere affinato ed approfondito avendo cura di non perdere tempo ma 

neanche di fare troppo in fretta, la fretta ed il bene non vanno nella stessa direzione. 
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  Credo che sia giusto pensare di realizzare un ospedale di tipo B 

come descritto nel Piano Sanitario e Sociale integrato 2012-2015 perché meno di 

così sarebbe una struttura non idonea a rispondere alle necessità locali. 

  Tutto il resto mi pare che dovrebbe essere dettagliatamente appro-

fondito con dati alla mano anche perché il documento fornito, in tal senso appare 

un po’ generico ed in alcuni punti non proprio rispondente alla realtà in essere a 

tutt’oggi. 

  Quando si descrive il numero dei ricoveri si suddividono i comuni 

in sub zone assolutamente non rispondenti alla omogeneità di fatto esistente sul 

territorio. Così peraltro si analizza il numero dei ricoveri non considerando che negli 

ultimi due anni sono stati fatti interventi di riorganizzazione che hanno indebolito 

l’offerta medica ed alberghiera. 

  Credo che un punto strategico però il documento lo tratta quando 

analizza la situazione delle strutture di Castelnuovo e di Barga nelle quali sarebbe 

necessario eseguire ulteriori interventi edilizi pesanti e di dubbia fattibilità oltre che 

particolarmente onerosi e lunghi nei tempi. 

  Gli spostamenti dei reparti fatti anche nei mesi recenti in tutta fretta 

con lo scopo di realizzare l’accreditamento pare vengano messi in discussione, ma 

allora sino ad oggi cosa ci è stato raccontato; stiamo capendo male oppure qualco-

sa non è come detto in precedenza?. 

  Spero che oggi si giunga alla tanto sospirata nomina del presidente 

della articolazione zonale perché considerando la posta in gioco appare ancora di 

più evidente anche ai miopi che questa partita non è possibile giocarla senza un 

rappresentate legittimato da tutte le amministrazioni a rappresentarle ai tavoli dove 

si discute di questa svolta per l’intera Valle del Serchio          
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