
Comune di San Giovanni Vaiolarne
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI"

S. Giovanni Valdarno, 13 dicembre 2012

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare urgente avente per titolo: "In merito al mancato rispetto dei
tempi di attesa da parte della A.S.L. 8 per le prestazioni strumentali nella zona
Valdarno" (art. 37, comma 1, lettera a) del regolamento del C.C.)

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia,

PREMESSO

che la D.G.R.T. 493/2011 indica i tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni di visite
specialistiche e strumentali presso le aziende sanitarie locali della Regione;

che per le seguenti prestazioni strumentali la sopra citata D.G.R.T. prevede:
a) ecografia all'addome: tempo massimo 30 giorni;
b) ecomammaria: tempo massimo 30 giorni;
e) RMN encefalo: tempo massimo 60 giorni;
d) RMN colonna: tempo massimo 60 giorni.

PRESO ATTO

che come riportato nella tabella dei tempi di attesa della A.S.L. 8 di Arezzo scaricabili dal sito internet
dell'Azienda aggiornata al 06.12.2012 e, come verificato anche personalmente dai sottoscritti consiglieri
comunali presso un C.U.P. cittadino, risultano per la zona Valdarno i seguenti tempi di attesa:

a) ecografia all'addome: tempo di attesa 189 giorni;
b) ecomammaria: tempo di attesa 222 giorni;
e) RMN encefalo: tempo di attesa 1 10 giorni;
d) RMN colonna: tempo di attesa 96 giorni;
che in particolare per gli esami di risonanza magnetica i tempi di attesa nella zona Arezzo sono ancora

più alti, nelle zone Casentine e Valtiberina l'esame non viene eseguito e in Valdichiana risulta "non
prenotabile" e, quindi, risulta impossibile eseguire la prestazione strumentale in tempi accettabili in tutta la
ASL 8 di Arezzo;

RITENUTO

assolutamente grave ed inaccettabile il mancato rispetto da parte della A.S.L. 8 dei tempi massimi
previsti che rendono di fatto impossibile ai pazienti per le prestazioni sopra richiamate l'esecuzione delle
stesse presso la struttura pubblica costringendo l'utenza a rivolgersi a strutture private a pagamento;

1)

INTERPELLANO IL SIGNOR SINDACO

per conoscere quali interventi urgenti intende prendere l'Amministrazione Comunale per garantire ai
cittadini il rispetto da parte della A.S.L. 8 dei tempi massimi di attesa per le prestazioni specialistiche
e strumentali nella zona Valdarno ed, in particolare, presso il Presidio Ospedaliero della Gruccia.
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