
ALLEGATO B 

 

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 così come delineato dalle linee guida di cui 

all’Allegato B del provvedimento. 


