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COMUNE DI EMPOLI
----------------------
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Comunale

Empoli, 1 marzo 2006

OGGETTO: INTERPELLANZA RELATIVA AL RIDIMENSIONAMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CASTELFIORENTINO E FUCECCHIO. 


Dato che i Presidi Ospedalieri di Castelfiorentino, del San Pietro Igneo di Fucecchio verranno ridimensionati;

Considerato che:
·	L'Ospedale di Castelfiorentino perderà i reparti di endoscopia ed otorino;
·	Il San Pietro Igneo di Fucecchio i reparti di otorino, urologia e chirurgia e verrà trasferita a Empoli gran parte della chirurgia, almeno tutta quella che comporta una degenza;
·	L'Ospedale di San Miniato ha già perso il reparto di maternità.

Visto che le chiusure previste di questi reparti sono dovute all'apertura del Nuovo San Giuseppe di Empoli;

Lette le affermazioni della Dirigenza dell'ASL 11 che affermano l'impossibilità di tenere attività pesanti in realtà periferiche;

Considerato che anche i due pronto soccorso di Castelfiorentino e di Fucecchio, pur restando in attività, avranno solo funzione di supporto di quello del san Giuseppe di Empoli;

Visto che i "pronto soccorso" dell'Asl di Castelfiorentino e Fucecchio saranno mantenuti ma con funzioni minori;

Considerato che :
·	A detta dell'ASL 11 questo "Pronto Soccorso" devono essere considerati solo come punti di sostegno e che l'unico il punto di riferimento sarà "sempre" Empoli, dove dovranno convergere la maggior parte delle emergenze;
·	Questa nuova organizzazione richiederà anche un rivisitamento delle strutture di assistenza sul territorio.

Considerato che nel Nuovo Ospedale di Empoli ci sarà un eliporto per l'atterraggio di Pegaso;

Vista l'intenzione espressa a mezzo stampa di passare nei reparti solo i casi più gravi;

Considerato che:
·	i posti disponibili saranno 385 a fronte dei quasi 500 attuali;
·	il "depotenziamento" dei Pronto Soccorso di Fucecchio e di Castelfiorentino non tutela le situazioni di emergenza, le esigenze e le caratteristiche delle zone servite dai due Pronto Soccorso di questi Comuni.

Considerato che:
·	L'impatto del depotenziamento dei due Pronto Soccorso comporterà un aumento degli accessi al Pronto Soccorso di Empoli;
·	L'inevitabile aumento dei tempi di percorrenza e di minore risposta sanitaria a cui saranno sottoposti i cittadini più disagiati e la popolazione anziana;
·	La mancanza di servizi efficienti da e per Empoli;
·	La viabilità ed i parcheggi sottodimensionati del Nuovo Ospedale di Empoli.

Lette le dichiarazioni sul discusso blocco "E" (Fallimento GEPCO), costruzione che si trova alle spalle dell'attuale San Giuseppe, da tempo abbandonato e che, a detta dell'ASL 11, sarà recuperato senza specificare la destinazione d'uso ma dichiarando a mezzo stampa che sarà diversa da quella per cui era nato;

Si chiede:
1.	Quali soluzioni si intendono adottare per ovviare alla diminuita capacità di soccorso dovuta al declassamento dei due Pronto Soccorso;
2.	Se si sono previsti collegamenti viari e di linea efficienti da e per i  Comuni periferici e l'Ospedale Nuovo di Empoli;
3.	Se si intenda potenziare i Punti di Emergenza Territoriale con ambulanze medicalizzate;
4.	Quali funzioni svolgeranno gli ex Pronto Soccorso di Castelfiorentino e Fucececchio;
5.	Se e quando sarà pronta la nuova viabilità ed il parcheggio del Nuovo Ospedale;
6.	Quale sarà la destinazione "ultima" della palazzina "E" ;

Si chiede inoltre:

Dato che il Pronto Soccorso di Fucecchio viene declassato a "Punto di Primo Soccorso", perdendo  le proprie caratteristiche, se sarà tolto di conseguenza anche il "Primariato" per tale struttura.



Antonio Gori             Paolo Baroncelli






