
 

 

 

 

Verbale  dell’Assemblea del 12 dicembre 2011 (n.5/2011) 

 

L’anno duemilaundici, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 15,30 circa presso la sala 

auditorium del Centro Direzionale dell’ASL 2, in Monte S.Quirico,  a seguito di convocazione 

scritta effettuata con nota del Presidente del 30/11/2011 prot. n. 46111, si è riunita la Conferenza 

Aziendale dei Sindaci. 

E’ presente il Direttore Generale della AUSL 2  Ing. Oreste Tavanti. 

E’ presente per la Provincia di Lucca l’assessore Mario Regoli .  

Tra i presenti per l’Azienda USL 2 risultano il Direttore Sanitario (Dr. Lisandro Fava) la 

responsabile della zona distretto Piana di Lucca (Dr.ssa C. Petretti) nonché il Direttore dei Servizi 

Sociali (Dr. A. Elmi). 

Presiede il Dr. Giorgio Del Ghingaro  

Viene di seguito fatto l’appello e verificato il numero legale come risulta dal prospetto sotto 

riportato, comprendente i voti spettanti a ciascun comune per la presenza del relativo sindaco (o suo 

delegato): 

 

Comune  Voti  

CAMPORGIANO Francesco Pifferi  16 del.ass.Annunziata Bresciani 

CAREGGINE Mario Puppa  13  

CASTELNUOVO G. Gaddo Gaddi  28 Del.perm. ass.Franco Bianchini                           

CASTIGLIONE G. Francesco Giuntini 16  

FOSCIANDORA Moreno Lunardi 13  

GALLICANO Maria Stella Adami  23  

GIUNCUGNANO Fabio Reali ASSENTE  

MINUCCIANO Domenico Davini 16  

MOLAZZANA Rino Simonetti  14  

PIAZZA AL SERCHIO  Paolo Fantoni  17  

PIEVE FOSCIANA  Francesco Angelini (n.p.)) 17 del.ass. Lucia Regoli 

S.ROMANO G. Pier Romano Mariani 15  

SILLANO Claudio Baisi 13  

VAGLI SOTTO Mario Puglia (n.p.) 14 Del. ass. Piero Franchi 

VERGEMOLI Michele Giannini ASSENTE  



VILLA COLEMANDINA  Dorino Tamagnini 15  

BARGA Marco Bonini 39  

BAGNI DI LUCCA  Giancarlo Donati  (n.p.) 28 del.perm ass. Daniele Boni 

BORGO A MOZZANO Francesco Poggi 30 DEL.ASS. Giovanni Papera 

COREGLIA ANT. Valerio Amadei 26  

FABBRICHE DI VALLICO Oreste Giurlani 13  

ALTOPASCIO  Maurizio Marchetti        ASSENTE  

CAPANNORI Giorgio Del Ghingaro 117  

LUCCA  Mauro.Favilla (n.p.) 208 del.ass. Paolo Bertolucci 

MONTECARLO Vittorio Fantozzi       ASSENTE                  

PESCAGLIA Lando Baldassarri         ASSENTE  

PORCARI    Alberto Baccini          ASSENTE  

VILLA BASILICA Giordano Ballini        ASSENTE  

    

 Totale generale voti         859   

 numero legale  431   

 Voti presenti : 691   

 

 

L’Ordine del Giorno è il seguente: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Procedure e deliberazioni per la realizzazione dell’Ospedale unico della Valle; 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente inizia i lavori dal 2° punto all’O.d.G., sottolineando l’opportunità che la Conferenza 

approvi il documento di fattibilità dell’Ospedale unico della Valle del Serchio come già era stato 

presentato nella seduta del 29 novembre scorso e come è distribuito ai presenti (allegato A al 

presente verbale) per fare in modo che la Regione possa iscrivere il relativo finanziamento nel 

proprio piano triennale . Passa quindi la parola ai Sindaci. 

 

Il Dr. Franco Bianchini (Comune di Castelnuovo Garf.na) auspica una rapida odierna 

approvazione, così da dimostrare alla Regione la forte univoca volontà da parte di tutti i Sindaci 

dell’Azienda di costruire il nuovo ospedale. Alcuni eventuali cambiamenti sul piano tecnico 

possono sempre in seguito essere proposti ed approvati. 

Il Sindaco di Barga (Marco Bonini) si associa a quanto detto dal collega, ribadendo quanto già 

espresso nella conferenza dell’articolazione zonale del 5 dicembre scorso (proseguire nella strada 

intrapresa, nella prospettiva della realizzazione dell’ospedale unico della valle). Alcuni aspetti 

tecnici possono essere limati anche successivamente (es.. riequilibrio dei posti letto di medicina). E’ 



prioritario che il progetto e quindi il finanziamento sia inserito nel piano triennale della Regione 

Toscana. 

Il Sindaco di Molazzana (Rino Simonetti) esprime la sua soddisfazione riguardo al piano di 

fattibilità presentato, soprattutto per la circostanza che nell’ospedale è prevista la chirurgia e 

l’ostetricia, ritiene che i “numeri tecnici” del piano medesimo possano essere, in seguito ad 

approfondimenti, variati; tiene a ringraziare i rappresentanti del territorio (particolarmente 

l’Assessore Regionale Remaschi) per il concreto impegno per la realizzazione dell’opera.  

Paolo Fantoni  (Sindaco di Piazza al Serchio) interviene leggendo il documento che, sottoscritto 

anche dai Comuni di Gallicano, Pieve Fosciana, Camporgiano,Vagli Sotto e Minucciano, chiede sia 

allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (all.B). 

Il Sindaco di Castiglione Garf.na Francesco Giuntini ribadisce ciò che già ha espresso nella 

seduta dell’articolazione zonale del 5 dicembre scorso: si dichiara complessivamente soddisfatto del 

piano, anche se teme una ricaduta negativa sul piano dell’occupazione dovuta alla diminuzione dei 

posti letto. 

Il Sindaco Mario Puppa (Careggine) sottolinea come si è infine giunti ad una decisione storica e 

rileva l’impegno che la Regione Toscana ha riservato alla zona Valle del Serchio. Ancorchè la 

complessità del piano prospetti alcune perplessità, si dichiara favorevole ad un’approvazione 

immediata, tenuto conto che durante le fasi di realizzazione dell’opera la Conferenza dei Sindaci 

sarà messa in grado di sapere e approfondire, passo dopo passo, ciò che sta dietro alla complessità 

dei dati tecnici dell’opera. 

Il Sindaco di Villa Collemandina (Dorino Tamagnini) esprime il proprio parere favorevole e si 

augura una celere approvazione, tenuto conto anche dell’attuale difficile momento economico. 

Interviene quindi il delegato Sindaco del Comune di Lucca (Paolo Bertolucci) che, nel 

complimentarsi dell’unità dei Sindaci, tutti favorevoli alla realizzazione del nuovo ospedale, 

sottolinea come tale scelta riguardi tutta l’Azienda , non soltanto la Valle del Serchio.  

La realizzazione del nuovo ospedale significherà anche valorizzare ulteriormente le risorse umane, 

esprime l’augurio che vi sia sempre l’unità di intenti, al fine di una completa omogeneizzazione  

della Valle. 

Il Sindaco di S. Romano Garf.na (Pier Romano Mariani) osserva che l’approvazione del piano 

di fattibilità preliminare è un passo importante rispetto all’esigenza già da tempo rappresentata di 

realizzare un ospedale unico della Valle. 

Ribadisce quanto detto da altri colleghi in merito alla necessità di approfondire i dati presenti nello 

studio preliminare e che sono stati valutati dalla commissione tecnica e chiede che questi vengano 

ridefiniti; solo per fare un esempio cita la suddivisione in sub zone del territorio, la valutazione dei 

ricoveri osservazionali che in uno specifico reparto rappresentano un volume di lavoro importante 

tale da modificare il tasso di occupazione posti letto.  

I posti letto previsti dallo studio preliminare appaiono sottodimensionati, la quota del 30% dei posti 

letto diurni per l’area medica rappresenta un valore eccessivo soprattutto se si considera che su 

questi parametri, verosimilmente, si farà la valutazione del fabbisogno di personale medico e 

paramedico. Vi sono periodi come questo dove facilmente i reparti della Valle  e di Lucca sono 

completamente saturi. 

Traspare la volontà di potenziare il territorio, ma anche su questo c’è la necessità di approfondire 

maggiormente e partendo dalla situazione attuale del servizio è molto preoccupato sulla reale 

possibilità di risposta dello stesso, benché negli anni recenti si siano fatte cose positive in merito. 

Ma è importante oggi esprimere unanimemente la volontà della costruzione dell’opera: in passato la 

conferenza aveva già più volte approvato documenti in cui si esprimeva la volontà di giungere alla 

realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero della Valle del Serchio, ma qualcosa o qualcuno 



aveva impedito che il percorso venisse compiuto per intero; a questo punto non serve guardare al 

passato se non per imparare dagli errori commessi da altri ed avere fiducia in un futuro di maggiore 

condivisione ed auspica che oggi sia un giorno decisivo per la realizzazione di questa opera 

irrinunciabile per il territorio. 

Condivide quanto detto dal Sindaco Giuntini per quanto riguarda le perplessità sull’aspetto 

occupazionale considerando che l’ospedale consente l’occupazione di molte persone e che la 

riduzione dei posti letto vedrà invariabilmente la mancata sostituzione dei pensionamenti . 

Quindi conclude ricordando che le numerose campane suonate a distesa da alcuni amministratori in 

favore di questo progetto preliminare prudentemente dovrebbero suonare toni più bassi e vigilare 

attentamente su quanto in pratica di dovrà realizzare; richiede inoltre la trasmissione del verbale in 

Regione unitamente a quello zonale del 5 dicembre scorso con i loro allegati. 

Il Sindaco di Sillano (Claudio Baisi) si dichiara favorevole all’approvazione immediata del piano: 

gli aspetti tecnici potranno essere affrontati in un secondo momento. 

Anche Annunziata Bresciani (delegata dal Sindaco di Camporgiano) si dichiara favorevole 

all’approvazione immediata. Precisa che nel frattempo è importante il mantenimento dei servizi 

attuali nei due stabilimenti ospedalieri. 

 

Viene pertanto messo in votazione il documento all.A) al presente verbale, di cui forma parte 

integrante e sostanziale. 

La Conferenza approva il suddetto documento all’unanimità: esso sarà trasmesso al più presto in 

Regione unitamente al verbale dell’articolazione zonale della V. de S. del 5 dicembre scorso. 

 

Il Presidente informa quindi i presenti che il 20 dicembre si svolgerà la riunione dell’esecutivo della 

Conferenza dei Sindaci con la presenza dell’Assessore regionale alla sanità, che interverrà per 

sottoporre al parere di tale organismo il nominativo del sostituto dell’attuale Direttore Generale. 

 

In proposito, il Presidente, sia come Presidente della Conferenza dei Sindaci che personalmente, 

ringrazia l’Ing. Oreste Tavanti per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando come vi sia stato un 

rapporto produttivo ( realizzazione nuovo ospedale su Lucca, avvio di quello della Valle del 

Serchio, oltre a varie realizzazioni di strutture territoriali) ed una corretta gestione (il bilancio 

aziendale è sano, non vi sono deficit strutturali ). 

La Conferenza tutta augura quindi all’Ing. Tavanti un futuro importante: in un momento 

contraddistinto da cambiamenti strutturali nel settore sanitario infatti il suo ulteriore apporto, in 

termini di capacità ed esperienza, può essere necessario. 

 

La seduta si chiude quindi alle ore 16,30 circa. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 Il Segretario          Il Presidente 

     Alberto Brunicardi      Giorgio Del Ghingaro 


