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  Dott. Paolo Morello Marchese

Azienda Usl Toscana Centro
(trasmesso via pec)

e p.c. 
 
Dott. Enrico ROSSI
REGIONE TOSCANA
(trasmesso via mail)
 
Avv. Stefania SACCARDI
REGIONE TOSCANA
(trasmesso via mail)
 
CREST Comitato Regionale Emergenza Sanità
Toscana
crest@pec.it

Oggetto: Istanza Comitato Emergenza Sanità Toscana in merito a mancata risposta sul Pronto Soccorso
di San Marcello Pistoiese

Ricevo l'allegata istanza dal Comitato in oggetto, diretta anche alla Presidenza della Regione e
all'Assessore al Diritto alla Salute che lamenta un mancato riscontro ad una precedente petizione
secondo la quale il Presidio Ospedaliero di San Marcello Pistoiese non sarebbe dotato di Pronto
Soccorso e sarebbero state soppresse numerose prestazioni sia in regime di ricovero che
programmate.
L'istanza esamina analiticamente la diversa situazione dell'Ospedale di Abbadia San Salvatore che il
Comitato afferma trovarsi in situazione analoga a quello di San Marcello, ma con una garanzia di
maggiori servizi.
Non entro nel merito delle considerazioni tecniche della petizione, osservando solo che se da un punto di
vista formale va osservato che l'abitato di Abbadia San Salvatore dista oltre 45 chilometri dal Presidio
Ospedaliero più vicino (Ospedale di Nottola), mentre San Marcello Pistoiese dista 31 chilometri
dall'Ospedale San Jacopo, d'altro canto va osservato che all'Ospedale di San Marcello Pistoiese
afferisce anche la popolazione proveniente dai Comuni della Montagna Pistoiese e che l'afflusso
turistico sulle piste dell'Abetone e del comprensorio montano in generale è senz'altro più elevato
rispetto all'Amiata e non sempre l'elisoccorso è in grado di intervenire in caso di condizioni meteo
avverse.
Resto in attesa di conoscere il punto di vista della Direzione Aziendale dell'Azienda Sanitaria Centro,
competente a garantire le prestazioni di emergenza e la continuità assistenziale sul territorio, circa



le modalità con le quali tali prestazioni siano garantite all'all'utenza turistica che afferisce il comprensorio
sciistico della Montagna Pistoiese e agli utenti che risiedono a San Marcello e nei Comuni del territorio,
trasmettendo la presente in copia anche all'Assessore Regionale e al Presidente della Regione, già
investiti dal Comitato della problematica.
Con i migliori saluti.
 

  Il Difensore civico
(Dott. Sandro Vannini)

 

Allegati 4
 - Istanza assunta a nostro prot. 8885/2018
 - allegato 1 e 2
 - allegato 3
 - allegato 4
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