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Sig. Sindaco
SEDE

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo: "In merito agli impegni presi dal Presidente
della Conferenza dei Sindaci con l'O.d.G. sulla riforma sanitaria approvato nella seduta consiliare
del 31.03.2015". Question time del Consiglio Comunale del 15 settembre 2015.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini,

PREMESSO

- che con L.R.T. n.28/2015 del 11.03.2015 avente per oggetto la riorganizzazione della Sanità
Toscana ed approvata nella suddetta data dal C.R.T. il nostro territorio dovrà essere accorpato
nell'unica Area Vasta Sud e ciò potrebbe portare pesanti ricadute sul tutto il territorio del
Valdarno Superiore nonché sui due presidi ospedalieri della Gruccia e del Serristori;
- che nel consiglio comunale del 31.03.2015 è stato approvato a maggioranza un ordine del giorno
nel quale si impegnava il Sindaco a monitorare attentamente le eventuali ricadute che avrà la
suddetta riforma sanitaria in termini di riduzione di personale, di servizi, posti letto e servizi
sanitari in genere nel nostro territorio;
- che sempre nel suddetto documento si impegnava inoltre lo stesso ad attivarsi concretamente
nei confronti della Regione Toscana affinchè si procedesse celermente ad una revisione della L.R.T.
n.28/2015 ed in particolare ad una riperimetrazione delle aree vaste che assegni tutto il Valdarno
Superiore, Fiorentino ed Aretino, ad un'unica area vasta, allargando il proprio bacino d'utenza in
una sola zona-distretto;

PRESO ATTO

- che ad oggi è iniziata una raccolta di firme per richiedere l'indizione di un referendum abrogativo
della L.R.T. n.28/2015 del 11.03.2015 e che pertanto è quanto mai urgente verificare lo stato
dell'arte della riforma sanitaria "in fieri";

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO

- per conoscere quali azioni sono state intraprese dal Presidente della Conferenza dei Sindaci per
onorare gli impegni presi nell'ordine del giorno ricordato in premessa e quali sono le prospettive
da oggi ai prossimi due-tré mesi, per raggiungere l'obiettivo prefisso di modificare la L.R.T. n.
28/2015 verso una riperimetrazione delle aree vaste che riporti all'unificazione del Valdarno
Superiore e maggiori garanzie sui servizi e sugli ospedali della Gruccia del Serristori.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE
Lor-enzo Martetiiini


