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Documento sulle problematiche Ospedaliere  
 

 
I Sindaci  della Zona Valdichiana Senese ritengono necessario esprimere la propria posizione 
in relazione all'impatto dei tagli governativi e della bozza del nuovo Piano Sanitario Integrato 
della Regione Toscana – al momento approvata solo dalla Giunta Regionale - rispetto alle 
priorità assistenziali che il Presidio di Nottola deve garantire sul territorio.  
 
Queste valutazioni sono indirizzate al governo della sanità a livello regionale e provinciale, alla 
DIRIGENZA AZIENDALE che non può prescindere dal vincolo istituzionale, attraverso un 
confronto e una concertazione preventiva che non ammette la logica dei soli tagli lineari.  
 
La Conferenza dei Sindaci a cui la legge assegna il ruolo determinante di indirizzo e controllo 
sul sistema sanitario dovrà essere parte attiva nel processo di riorganizzazione. Gli operatori, 
componente fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi, il volontariato, che offre un 
supporto indispensabile al sistema, i cittadini che sono al centro del sistema, devono essere 
sentiti e coinvolti nelle scelte decisionali che interessano l’organizzazione della sanità in 
Valdichiana. 
 
Riorganizzazioni e razionalizzazioni, in questo momento, devono contare sulla massima 
condivisone. 
 
La nostra zona ha prodotto, nel recente passato, un’operazione di portata epocale, che ha 
visto la chiusura di ben sei presidi ospedalieri e la realizzazione di un unico monoblocco ,con 
costi sociali e di consenso particolarmente rilevanti. 
L'investimento si è rivelato altamente efficiente e i volumi quali-quantitativi dell'Ospedale di 
zona lo dimostrano. 
 
I DATI DI ATTIVITA' 2011 
Cittadini residenti: 65.000 di cui oltre 7.300 immigrati e una fascia di ultrasessantacinquenni 
particolarmente rilevante (oltre il 20%). 
L'efficienza del presidio, in termini di qualità e volumi, lo ha identificato come punto di 
riferimento specialistico anche per le zone confinanti dell'aretino, Umbria e alto Lazio. 
 
Medicina 
1798 i ricoveri ordinari e 150 i DH. 10.500 le prestazioni ambulatoriali. 
 
Ortopedia 
Circa 1.300 gli interventi principali, eccellenza riconosciuta nel campo della chirurgia protesica 
con 270 interventi sul ginocchio e circa 100 sull'anca.  
12.764  le prestazioni ambulatoriali. 
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Tali volumi sono stati mantenuti in condizioni di gravissima carenza gestionale (assenza di un 
primario) e di personale (ridotto alla metà della dotazione organica assegnata) con forti 
ripercussioni  personali e professionali dei Medici che hanno garantito, nonostante tutto, una 
assistenza sulle 24 ore. 
 
Pronto Soccorso 
Oltre 27.000 gli accessi al pronto soccorso su base annua. (70-80 persone in media  al giorno 
che accedono al servizio) 
 
Chirurgia 
Circa 1.300 gli interventi principali, di cui 236 quelli eseguiti in video-laparoscopia. Di rilievo, 
111 interventi principali, e particolarmente apprezzata,  l'attività di chirurgia oncologica della 
mammella con proiezioni sui presidi di tutta la ASL. Oltre 9.000 le prestazioni ambulatoriali. 
6868 prestazioni di endoscopia digestiva. 
 
Settore materno Infantile 
673 i parti e 9.183 le prestazioni erogate in ambito ostetrico ginecologico,comprese le 
prestazioni dei consultori. 
 
Pediatria 
Anche questa U.O. rientra tra le eccellenze riconosciute a livello nazionale a seguito degli 
ambiti riconoscimenti Oms/Unicef.  
Oltre all'assistenza a tutti i parti, al nido e ai neonati critici, garantisce l'unico sevizio di ricovero 
per la popolazione pediatrica ASL accanto al reparto de Le Scotte. E' strategico per qualità, 
volumi, efficienza e localizzazione geografica. 
Oltre 500 il numero di ricoveri pediatrici, 100 i Day Hospital con 6000 prestazioni ambulatoriali 
di ALTA SPECIALIZZAZIONE (diagnostica ecografica neonatale, allergologia e 
broncopneumologia, endocrinologia, follow up del neonato critico), elevata integrazione con il 
territorio per le problematiche assistenziali più complesse. 
 
Cardiologia 
905 ricoveri di cui 315 in terapia intensiva coronarica. 
14.540 prestazioni ambulatoriali. Presenza di Unità Coronarica di alta complessità intensiva 
anch'essa indispensabile in relazione alle caratteristiche geografiche e logistiche della zona. 
 
 Nefrologia e Dialisi 
10.300 prestazioni Dh e Ambulatoriali 
 
Radiologia 
70.797 prestazioni diagnostiche solo per gli esterni a cui deve essere aggiunta la diagnostica 
per i pazienti interni. 
 
Laboratorio Analisi 
1.700.000 prestazioni complessive. 
 
Considerazioni Generali 
L'integrazione tra azienda Asl e quella Ospedaliera deve essere valutata sulla base delle reali 
competenze assistenziali in una ottica di RETE che individui i centri di eccellenza e efficienza 
in ambito provinciale, garantendo la qualità presente sui presidi Asl e  in quelli AOU senza 
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gerarchie preconcette. Dotazioni e servizi devono essere garantiti nell'ottica di riferimento della 
organizzazione per livelli assistenziali che individuino le caratteristiche dei Presidi di livello A, B 
e C come da Piano sanitario Integrato Regione Toscana.  
La riorganizzazione in rete dei presidi Provinciali è una opportunità da gestire in piena 
trasparenza e con la più ampia condivisione. 
 
Proposta  
Preso atto del contesto sopra descritto, si propongono una serie di valutazioni rivolte a tutti gli 
interlocutori. 
Si auspica la condivisone di un piano programmatico tra la Conferenza dei Sindaci e le 
Direzioni Aziendali che individui: 
 

GLI OBIETTIVI CONDIVISI E DETERMINI LE PRIORITA’ 
 

 
In altri termini, nella complessità economica attuale, riteniamo che non si possa procedere a 
tagli lineari di servizi di rilevanza strategica ma che sia invece necessario giungere ad una 
linea concordata e ampiamente condivisa con le Istituzioni e la politica locali a nome e per 
conto dei cittadini, dagli operatori e dalla cittadinanza. 
La Conferenza dei Sindaci della Zona Valdichiana Senese dovrà identificare la prima delle 
priorità nel mantenimento dei servizi fondamentali dello stabilimento ospedaliero di Nottola, 
chiedendo che vengano garantite le risorse adeguate in termini di Personale Medico e 
Infermieristico nelle discipline strategiche. 
 
Appaiono forti le sofferenze in troppi settori assistenziali. 
 
Ortopedia: centro di eccellenza riconosciuto a livello Regionale e punta di qualità provinciale 
nella disciplina. La carenza di personale si scontra con gli evidenti ritardi amministrativi nel 
rispondere con la programmazione delle sostituzioni dei medici trasferiti o pensionati e quella 
più grave nel rispondere con flessibilità e immediatezza alle criticità acute.  
Su questa U.O. Complessa appare necessario garantire una dotazione adeguata a fronte di 
volumi quali-quantitativi non certo inferiori ad altri presidi della provincia. 
Gli accordi di collaborazione con l’Università di Siena devono essere concordati con la 
Direzione Dipartimentale e quella Sanitaria e non contrattati dai singoli. 
 
Cardiologia 
Questo servizio ha toccato vette di qualità riconosciute a livello nazionale e apprezzate da tutti 
i cittadini. Anche in questo caso si deve registrare una dotazione organica ridotta e un tempo 
istruttorio relativo alla selezione del nuovo Direttore di Struttura Complessa che non ha 
giustificazione e che meriterebbe quantomeno una indagine conoscitiva interna che giustifichi 
quella che può apparire, altrimenti, come una grave lacuna gestionale. 
 
Pediatria Neonatologia 
In questo reparto, che esprime anche la Direzione di Dipartimento, è evidente la necessità di 
implementare la dotazione organica in modo da garantire qualità assistenziale e sicurezza nel 
delicato settore neonatologico. Nello stesso tempo, occorre prevenire le rovinose crisi già 
vissute con l’ortopedia, in vista di prossimi e AMPIAMENTE annunciati, pensionamenti di 
alcuni Medici particolarmente esperti, compreso il Direttore. Una crisi in questo ambito è 
inaccettabile. Uno squilibro degli assetti gestionali dipartimentali non potrà essere messo in 
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discussione fino alla scadenza degli incarichi assegnati sulla base di risorse dirigenziali che 
devono essere garantite senza soluzione di continuità. 
 
Salute Mentale 
Accanto alle perplessità relative alla strutturazione del Dipartimento interaziendale, salta agli 
occhi, anche in questo caso, la destrutturazione dei livelli di responsabilità nella componente 
territoriale (leggi Az. Usl 7) del Dipartimento. Circa 24 dirigenti medici distribuiti su presidi 
territoriali e ospedalieri non contano su nessuna figura di coordinamento primariale. 
 
Radiologia 
La carenza di personale per la mancata sostituzione di medici si associa alla richiesta di  
coprire i turni del presidio dell’Amiata. La chiusura di servizi fondamentali, con il sottoutilizzo di 
apparecchiature diagnostiche come la RMN, non è giustificata e merita un approfondimento 
sulla scelte gestionali attuate. 
 
Questi punti, strategici e determinanti, alcuni dei quali da noi evidenziati in documenti 
ufficiali ormai già da molti mesi,  sono ritenuti da noi basilari al fine di garantire 
l’esistenza di una azienda che deve produrre salute. 
  
Sulla base di questa premessa si ritiene non più rinviabile l’attuazione degli atti programmatici 
e amministrativi necessari. 
I livelli qualitativi di assistenza diretta ai pazienti resta la priorità assoluta. 
L’azienda ha registrato, solo nel 2011,  ingenti impegni di risorse per aumentare i livelli 
dirigenziali e posizioni organizzative che, in alcuni casi,  sembrano produrre  soprattutto 
complessità e conflittualità sia in termini gestionali che organizzativi. Su questi aspetti possono 
essere individuati margini per una rivalutazione finalizzata al recupero di risorse, sia 
economiche che professionali. 
I Sindaci della Valdichiana Senese auspicano soprattutto che le scelte vengano effettuate 
come la Legge sancisce, essendo la prima autorità sanitaria dei loro Comuni , di conseguenza 
la Conferenza dei Sindaci è l’espressione più alta dei bisogni dei cittadini della Valdichiana 
Senese.  
I Sindaci chiedono con forza l’apertura di un tavolo di confronto provinciale in cui analizzare le 
problematiche sanitarie emergenti. Chiedono inoltre la istituzione di un tavolo di lavoro 
permanente tra la Zona Distretto/SdS e il Presidio Ospedaliero per programmare e monitorare 
le esigenze dei cittadini in ambito ospedale/territorio. 
 
 
 
                                                       I SINDACI DELLA ZONA VALDICHIANA 
 
 
Approvato alla unanimità nella Assemblea SdS 
Del 30.05.2012 
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