
Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Alessandro Franchi

Oggetto: Ordine del Giorno:  Piano di riorganizzazione del 118

APPRESO
quanto riportato dalla stampa circa il piano di riorganizzazione dei servizi territoriali di emergenza proposto
dall’USL Toscana Nord-Ovest,  contenente la riduzione dei medici sulle ambulanze, nel dettaglio la  
sostituzione del servizio medico a bordo di ambulanze con un'auto medica e un solo dottore tra Cecina e 
Rosignano;

VALUTATO
che se confermata  tale scelta aprirebbe una situazione di grave disservizio sanitario per il nostro territorio; 
un solo medico a bordo di un’ambulanza del 118 che partirebbe dal Pronto soccorso di Cecina si troverebbe
ad affrontare tutte le frazioni del nostro Comune, Santa Luce, Castellina Marittima, e la stessa Cecina.

CONSIDERATA
la grande estensione del territorio sopra dettagliato, composto non solo da aree abitate sulla costa,  ma 
anche da ampie aree abitative collinari, non velocemente raggiungibili;  non meno importante, la presenza 
di un incremento notevole di persone nella stagione estiva, unitamente all’alta concentrazione di aree 
industriali, impongono di tenere alta l’attenzione sulla capacità di intervento in emergenze sanitarie;

TENUTO CONTO
della mancanza di una sala di emodinamica per la Bassa val di Cecina, richiesta dai cittadini con 5000 
firme, e l'impegno assunto dalla ASL circa la garanzia di far fronte alle patologie tempo-dipendenti 
implementando ambulanze con medico a bordo;

RICORDATA
la normativa nazionale (legge Balduzzi) che dispone la presenza di una postazione avanzata (medico + 
infermiere) ogni 60mila abitanti o ogni 350 km quadrati;

SI INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE

ad esprimere una valutazione unanime circa l’esigenza di mantenere inalterata la gestione attuale ed il 
livello di efficienza e prontezza di intervento del servizio sanitario di emergenza territoriale; a considerare 
come valutabili solamente piani di riorganizzazione  del  118 che includano incrementi qualitativi certi e 
nessuna riduzione di personale medico.
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