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Oggetto:Risposta scritta alla interrogazione presentata in data 20.6.2012 per la seduta Consiliare del 28.6.2012 in ordine 
alla “Chiusura del reparto di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero S.M. Alla Gruccia” 
 
 
 
Caro consigliere Martellini, 
 
inizierò, in modo forse inusuale, anticipando il giudizio che un interrogando da della risposta dell’interrogato: io non 
sono soddisfatto della domanda. 
Lo dico sinceramente, avrei preferito che mi fosse stato richiesto in merito ai piani di sviluppo della Ausl 8 per 
l’ospedale del Valdarno e alle relative criticità e , quindi, alla luce di questi, capire se l’eventuale trasferimento di 
Patologia, o meglio, la centralizzazione di questo servizio sia o meno funzionale  o almeno tale da  garantire maggiore  
efficienza al servizio stesso. Ma se la politica intende intervenire anche in ordine a come si organizza o si trasferisce un 
reparto  credo che si faccia dei passi indietro e diventa allora difficile capire cosa ne facciamo dei direttori generali e dei 
responsabili di settore . Tuttavia, il problema che lei pone è importante perché riguarda il ruolo delle amministrazioni 
locali nella gestione delle strutture e delle politiche sanitarie che  ritengo, dal punto di vista strutturale, fatte salve le 
buone volontà dei  singoli soggetti,  si presti a criticità. Pertanto, ritengo sia necessario aprire un dibattito nelle sedi 
istituzionali più opportune, anche nella commissione comunale competente , sulla situazione della Sanità in Valdarno 
che ci permetterà di analizzare e valutare i progetti futuri del modello sanitario nel nostro territorio ma anche di 
apprezzare gli effetti che gli investimenti consistenti nel nostro Ospedale  hanno prodotto pur in presenza di aree di 
difficoltà che tutt’ora permangono. 
 In ordine alle notizie apparse sulla stampa mi preme precisare che , il Direttore Generale Desideri, recentemente 
riconfermato, e al quale va il mio ringraziamento per l’attività che svolge e la volontà di coinvolgere gli amministratori 
locali ben oltre i dettami legislativi, ha riferito ieri alla Conferenza dei Sindaci in merito alla questione del trasferimento 
del servizio di Anatomia Patologica e del quale qui riporto  un breve resoconto. 
L'Azienda, in linea ed in ottemperanza con gli indirizzi da Piano Sanitario Regionale, persegue obiettivi di 
razionalizzazione dei servizi ed ottimizzazione delle risorse. Inutile dilungarsi sulla indispensabilità, in questo 
momento, di elevata criticità del Sistema,di ridurre spese in modo mirato piuttosto che tagliare indiscriminatamente. 
Il Piano Sanitario Regionale prevede la centralizzazione dei servizi di Laboratorio ai quali Anatomia Patologica è 
riconducibile. L'idea di fondo è quella di centralizzare le attività per le quali non si abbiano ricadute sui cittadini in 
ordine a qualità dei risultati e tempistica. Il processo è già avviato e concluso per il laboratorio Analisi, senza alcuna 
ripercussione per i cittadini che continuano a fare i prelievi ematici programmati nelle sedi ordinarie. I campioni 
vengono trasportati ad Arezzo ed qui processati. Grazie a tecnologie automatizzate, i referti sono disponibili in tempi 
molto brevi e tornano accessibili ai cittadini negli stessi tempi e luoghi di quando il processo si svolgeva in Valdarno. 
 La stessa centralizzazione è stata programmata per Anatomia Patologica . Anzi, il  Piano Sanitario indicherebbe  una 
centralizzazione di Area Vasta. 
Per le attività d'urgenza, non programmabili, che corrispondono alla possibilità di eseguire "esami estemporanei" su 
pezzi provenienti dalle sale operatorie in corso di interventi chirurgici oncologici, le cosiddette " intra-operatorie", 
rimarranno tutti i giorni a disposizione dell'Ospedale della Gruccia  un laureato ed un tecnico, così come avviene 
attualmente. Quindi, anche in questo caso, il processo di riorganizzazione è tutto interno all'azienda, senza alcun 
peggioramento in termini di qualità del servizio e sicurezza per i cittadini. 
Infine, la centralizzazione del servizio richiede acquisizione di tecnologie avanzate e ambienti adeguati. Per risolvere 
questi aspetti  si stima che occorrano  diversi mesi. Per tali motivi la conclusione del percorso di riorganizzazione è 
stimabile tra la fine del 2013 e la prima metà del 2014. 
 
       L’assessore al Walfare e Sanità 
        Damiano Bettoni 
 
San Giovanni V.no 29.6.2012 

 


