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Introduzione 

I tagli operati dal Governo in materia di Sanità hanno imposto alle 
amministrazioni regionali una profonda revisione dei propri capitoli di 
spesa. La nostra regione, come sempre, non ha perso tempo e, con la 
legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, ha dato vita a una vera e propria 
rivoluzione all’interno del servizio sanitario, riducendo il numero di Asl da 
dodici a tre, a partire dal primo gennaio 2016. 
Una rivoluzione, appunto, che fonda la propria ratio sul concetto di area 
vasta e che va a ridisegnare l’intero territorio toscano con una 
tripartizione che, oltre a saper rispondere in maniera netta a quelle che 
sono vere e proprie necessità di bilancio, dimostra una grande capacità 
di visione che si sostanzia nel superamento dei semplici e “noti” confini 
territoriali. Le tre aree saranno, infatti: Toscana nord-ovest, che mette 
insieme la nostra provincia e quelle di Pisa, Lucca e Livorno (oltre all’Asl 
di Viareggio); Toscana Centro, in cui sono presenti Firenze, Prato, 
Pistoia ed Empoli; Toscana sud-est con Siena, Grosseto e Arezzo. 
Per quanto riguarda le sopraccitate necessità di bilancio: rispondere a 
un taglio di centinaia di milioni di euro, da parte del Governo, non è cosa 
facile e, sicuramente, mettere in piedi una revisione capace di portare a 
un risparmio di circa 100 milioni di euro in due anni rappresenta un 
ottimo modo per reagire. 
Il problema, però, a questo punto, è duplice: da una parte, ci sono 
servizi che devono, senza dubbio, essere salvaguardati; dall’altra, 
troviamo territori che devono mettere in campo una programmazione 
capace di far fronte a una riorganizzazione di tale portata. 
Per quanto concerne i primi, oltre a ribadire, con fermezza, la necessità 
del mantenimento di una struttura pubblica che eroghi servizi di qualità, 
in linea con quanto il modello toscano ha sempre espresso, non 
possiamo che rinnovare la massima fiducia nei confronti del nostro 
Presidente, Enrico Rossi, che è ben conscio della grande sfida che ci 
aspetta: «Coniugare qualità e taglio della spesa è un'impresa difficile 
ma, finora, ci siamo sempre riusciti, riducendo i costi e addirittura 



migliorando la qualità dei nostri servizi sanitari. Ci riusciremo ancora. E i 
toscani potranno continuare a guardare con fiducia al loro sistema 
sanitario». 
Più complesso, a nostro avviso, il secondo punto, specie per quanto 
concerne il nostro territorio, poiché il riordino delle Asl si lega 
profondamente a quanto previsto dal piano sanitario regionale 
2002-2004, condiviso dalla nostra Regione con il Ministero della Salute, 
il quale, con un Accordo di Programma sottoscritto nel 2004, prevedeva 
il progetto “Nuovi Ospedali”. In questo Accordo di Programma si 
delineava la creazione di quattro nuove strutture ospedaliere in Toscana: 
Prato, Pistoia, Lucca e, appunto, la nostra Massa Carrara. 
È proprio questo il punto da cui noi, Giovani Democratici provinciali, 
siamo partiti per stilare questo documento, che vuole rappresentare un 
momento di riflessione, di analisi e di proposta da parte delle giovanili 
comunali in merito a quelle che sono e saranno le dinamiche, in materia 
sanitaria, di questa provincia. L’ormai prossima apertura del Nuovo 
Ospedale delle Apuane (NOA) impone a noi, che siamo parte integrante 
del Partito Democratico, e a tutte le amministrazioni di questo territorio, 
una riflessione profonda sulla questione sanitaria: il NOA, oltre a 
rivoluzionare il concetto “classico” di ospedale, modificherà 
profondamente gli assetti territoriali, poiché sostituirà le “vecchie” 
strutture di Carrara e Massa. 
Proprio per questi motivi, abbiamo voluto sia analizzare quelle che sono 
le strutture già presenti sul nostro territorio, sia avanzare richieste in 
base a quelle che riteniamo essere le principali necessità che la nostra 
provincia avrà: vogliamo comprendere quale sarà il futuro delle case 
della salute e delle RSA; pretendiamo una rivisitazione in termini di 
viabilità e trasporti che sia in grado di collegare al meglio le varie 
strutture; infine, vogliamo che il tutto tenga conto sia della complessità di 
un territorio che ancora fatica a mettere insieme Costa e Lunigiana, sia 
dei gravi errori pregressi, che hanno fortemente rischiato di mettere a 
repentaglio l’erogazione dei servizi, al fine di non commetterne di nuovi. 
Una sfida difficilissima ci aspetta, ma, anche questa volta, noi Giovani 
Democratici abbiamo voluto esprimerci mettendo in campo capacità di 
analisi, di confronto interno e di proposta politico-amministrativa. 



Dal futuro del servizio sanitario, storica eccellenza della nostra regione, 
dipendono in larga misura anche le sorti della nostra provincia. E noi 
non intendiamo essere spettatori passivi. 
  
IL SEGRETARIO GD MASSA CARRARA, MARIO TAURINO   
LA SEGRETERIA GD MASSA CARRARA 



Giovani Democratici Carrara 
 

  
Il tema della sanità è indubbiamente uno dei temi 
maggiormente sentiti, poiché riguarda un aspetto 
delicato come quello del diritto alla salute, che la 
nostra cost i tuzione inquadra come dir i t to 
fondamentale dell’individuo, sia in un’ottica 
individualistica, sia come “interesse della collettività” 
che la Repubblica è tenuta a tutelare (art. 32 Cost.). 
Naturalmente e comprensibilmente, ogni qualvolta 

la politica va a intervenire sugli assetti sanitari di un territorio è 
necessario che ogni decisione sia presa con una visione organica della 
materia, seguendo un percorso che valuti attentamente ogni aspetto su 
quale si avrà incidenza. 
La materia della “tutela della salute” è tra quelle che la nostra 
Costituzione individua, all’art. 117, come tematiche a legislazione 
concorrente, nelle quali cioè la competenza a legiferare è regionale, 
salvo il ruolo dello Stato di determinare i principi fondamentali. 

La legge regionale Toscana n. 28/2015 
La Regione Toscana è tra quelle sicuramente più virtuose nella tutela del 
diritto alla salute, costantemente nelle prime posizioni delle varie 
classifiche a riguardo, ma, comunque, ancora con ampi margini di 
miglioramento. 
È per questo motivo che la legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, è 
intervenuta a favore del “riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale”. 
Tale nuovo ordine prevede una riorganizzazione dei servizi sanitari a 
livello di area vasta, con un dipartimento interaziendale (di area vasta, 
appunto) composto dai dipartimenti della azienda unità sanitaria locale e 
della azienda ospedaliero-universitaria e da eventuali aree o unità 
funzionali. 



Dal 1° gennaio 2016 le aziende unità sanitarie locali saranno tre e 
precisamente: 
- Azienda unità sanitaria locale Toscana centro, fusione delle aziende 
unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli; 
- Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest, fusione delle 
aziende unità sanitarie locali 2 di Lucca, 1 di Massa e Carrara, 12 di 
Viareggio, 5 di Pisa e 6 di Livorno; 
- Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, fusione delle aziende 
unità sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto. 
Per quanto riguarda i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori 
sanitari, i direttori dei servizi sociali delle attuali dodici aziende unità 
sanitarie locali, essi sono decaduti dal 1° luglio 2015 e sono stati 
sostituiti da un unico commissario per ciascuna di quelle che, poi, 
diverranno le nuove aziende unità sanitarie locali. Per la nostra, il 
commissario è la dottoressa Maria Teresa De Lauretis. 
I tre commissari sono nominati (come avveniva già con i suddetti 
direttori) dal Presidente della Regione e scelti tra soggetti in possesso di 
determinati requisiti. 
A livello locale la legge regionale 28/2015 prevede la zona-distretto, 
quale ambito territoriale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali della 
comunità, che si realizza tramite le società della salute. 
Le articolazioni di tali zone-distretto sul territorio regionale saranno 
trentaquattro. 
  
Il nuovo ospedale delle Apuane (NOA) 
Il percorso di riassetto del sistema sanitario regionale parte in realtà 
dall’edilizia ospedaliera, giacché con il piano sanitario regionale 
2002-2004, condiviso dalla nostra Regione con il Ministero della Salute 
con un Accordo di Programma sottoscritto nel 2004, si prevedeva il 
progetto “Nuovi Ospedali”, che sottolineava la necessità di quattro nuove 
strutture ospedaliere in Toscana e precisamente a Prato, Pistoia, Lucca 
e Massa Carrara. 
Nella nostra provincia, già nel 2001, la Conferenza dei Sindaci (delibera 
n. 4 del 17.09.2001) individuava come sede di un nuovo ospedale unico 



il sito di Via Mattei a Massa (che ha prevalso, per pochi voti, rispetto alla 
proposta di Villa Ceci, fatta da Carrara). 
La delibera in questione prevedeva, però, che Carrara diventasse sede 
di tutte le restanti attività sanitarie, oltre che sede di servizi e dipartimenti 
tecnico-amministrativi di valenza provinciale. 
Nel novembre 2005 vennero siglati gli Accordi di Programma per la 
realizzazione dei quattro nuovi ospedali, per quanto concerneva in 
particolare la realizzazione dei progetti relativi alle opere di viabilità e 
alla sicurezza idrogeologica dei siti prescelti: fu questo atto a segnare 
l’inizio della fase esecutiva di uno dei più importanti interventi di edilizia 
ospedaliera in Toscana e non solo. 
I lavori per il Nuovo Ospedale delle Apuane sono iniziati a settembre 
2011 e sono stati terminati a marzo 2015, con inizio dei collaudi previsto 
per settembre 2015 e inizio attività a novembre 2015 (con uno 
slittamento di un anno rispetto ai termini originariamente previsti). 
Il nuovo ospedale avrà 360 posti letto, dodici posti di osservazione breve 
intensiva, trenta posti di dialisi, dodici sale operatorie, quattro sale 
travaglio e tre sale parto. 
Il NOA sarà diviso per intensità di cura e assisterà solo durante la fase 
acuta della degenza del paziente; per questo motivo saranno 
fondamentali le strutture sanitarie sul territorio. 

La sanità a Carrara 
Il ruolo di Carrara, all’interno del nuovo assetto sanitario che si sta 
formando in virtù della realizzazione del NOA, sarà fondamentale poiché 
le strutture carraresi avranno una funzione complementare rispetto a 
tale nuovo ospedale. 
A Carrara, in particolare, rimarranno numerosi servizi, di natura 
prettamente ambulatoriale: 
- Oculistica (ambulatori e percorso chirurgico) 
- Chirurgia ambulatoriale 
- Senologia 
- Anatomia patologica 



- Dermatologia (solo ambulatori) 
- Oncologia (solo ambulatori) 
- Neuropsichiatria infantile 
Tali servizi saranno localizzati al Monoblocco, sede dell’attuale Ospedale 
di Carrara, che, inevi tabi lmente, conoscerà una radicale 
riorganizzazione: l’unico piano a non cambiare sarà il piano I, nel quale 
rimarranno il CUP, la banca, il bar e i servizi al pubblico. 
Al piano S saranno eliminati il pronto soccorso, il centro trasfusionale e 
gli ambulatori di cardiologia e ortopedia per fare posto rispettivamente 
alla senologia, al Sert, alla risonanza magnetica e a due ambulatori di 
gastroenterologia. 
Al piano R resteranno la radiologia convenzionale e la Tac, ma 
scompariranno l’UTIC, l’endoscopia digestiva, il Day Service di 
neurologia e l’angiografia per fare spazio all’endocrinologia e ad 
ambulatori di dermatologia, ginecologia e pediatria. 
Al primo piano sarà collocato, invece, il blocco operatorio della chirurgia 
ambulatoriale, mentre, al piano secondo, saranno eliminate chirurgia 
vascolare e rianimazione per fare posto all’oculistica, reparto e sale 
operatorie. 
Al terzo piano saranno collocate diabetologia e reumatologia, mentre al 
quarto resterà l’oncologia. 
Infine, il quinto piano sarà riservato alla libera professione e il sesto e il 
settimo resteranno per il momento inutilizzati. 
Molti sono inoltre i cambiamenti previsti per quanto riguarda le palazzine 
di Monterosso: mentre la D resterà, per il momento, vuota, nella F 
(attuale sede di oculistica) sarà trasferita la neuropsichiatria infantile, e 
nella G (attuale sede della direzione sanitaria) si troveranno la 
formazione e i trasporti sanitari. 
Alla palazzina H, al posto del laboratorio analisi e delle degenze di 
oculistica, si trasferiranno la scuola infermieri e l’anatomia patologica 
che accentrerà qui anche quelle di Lucca e Viareggio, mentre la I sarà 
interamente occupata dal dipartimento della prevenzione. 
  



La natura del Nuovo Ospedale delle Apuane, destinato alla cura delle 
fasi acute, comporterà necessariamente un’azione complementare da 
parte di altre strutture, una su tutte l’ospedale di Carrara con il suo 
nuovo assetto. Tuttavia, ciò non sarà sufficiente se non sarà 
accompagnato da una vera integrazione e anche da un potenziamento 
delle strutture sanitarie territoriali esistenti. 
Per quanto riguarda le RSA (Residenze sanitarie assistenziali), che 
giocano un ruolo fondamentale, attualmente a Carrara vi è la Regina 
Elena (che conta 10 posti letto) e, presto, dovrebbe sorgerne un’altra in 
località Fossone, con una gestione degli spazi condivisa sempre da 
parte di Regina Elena. 
In tale riassetto delle strutture sanitarie, la vera rivoluzione dovrebbe 
essere rappresentata dalle Case della Salute, introdotte con normativa 
statale promossa dal ministro Livia Turco. 
Per quanto riguarda Carrara saranno tre le case della salute: la prima, a 
regola, sarà pronta in concomitanza con l’attivazione del NOA, nella 
palazzina dell’ex CUP di piazza Sacco e Vanzetti; la seconda, ad 
Avenza, all'interno dell’attuale scuola Da Vinci, la quale però difficilmente 
rispetterà tali tempistiche, in quanto i lavori devono ancora iniziare; la 
terza, infine, sarà a Marina di Carrara. 
Fondamentale sarà capire quanta volontà ci sia da parte della politica di 
volere predisporre un sistema sanitario che, oltre all’apertura del nuovo 
ospedale, sappia assistere i pazienti anche a livello intermedio. 
Per questa cruciale motivazione saranno decisivi i 12 milioni di euro che 
ancora devono arrivare dalla Regione a Carrara per l’adeguamento 
strutturale del Monoblocco e gli altri interventi necessari. Tali 
finanziamenti, altamente auspicati, non sono ancora previsti nel bilancio 
comunale. 

Sulla volontà di rivisitare e migliorare il sistema sanitario della nostra 
regione, noi Giovani Democratici Carrara non possiamo che essere 
assolutamente d’accordo, perché crediamo che la politica abbia il 
dovere di intervenire prioritariamente sulle questioni che riguardano 
direttamente la vita quotidiana dei cittadini, nelle quali il diritto alla salute 
rientra precisamente. 



Riteniamo altresì che sia fondamentale prevedere un sistema di cure e 
assistenza veramente efficace sul territorio, poiché, altrimenti, gli effetti 
positivi che potrebbe avere il progetto di riassetto degli ospedali 
sarebbero vanificati. 

Per questo noi Giovani Democratici Carrara chiediamo: 
- Lo sblocco dei 12 milioni di euro dalla Regione al nostro comune per il 
riassetto delle strutture sanitarie; 
- Il termine dei lavori di adeguamento della scuola Da Vinci, per la 
nascita della Casa della Salute di Avenza in concomitanza all’apertura 
del Nuovo Ospedale delle Apuane; 
- Il termine dei lavori per la RSA di Fossone e la sua destinazione 
all’attività per la quale è nata (residenza sanitaria assistenziale per 
anziani e non, come spesso si legge, come dipartimento per la 
prevenzione); 
- L’aumento delle quote sanitarie per ricovero in RSA: attualmente solo 
30 per la nostra città. 
Inoltre noi Giovani Democratici Carrara auspichiamo che, per quanto 
riguarda la viabilità e i trasporti, si tenga presente il nuovo assetto 
sanitario, prevedendo più facili e frequenti collegamenti con il Nuovo 
Ospedale Unico delle Apuane - quindi la nascita di nuove linee 
extraurbane - e con le strutture sanitarie quali RSA e Case della Salute. 

IL SEGRETARIO GD CARRARA, SIRIO GENOVESI 
LA RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI E SANITÀ GD CARRARA, 
CAROLINA FRESCHI 
IL DELEGATO GD CARRARA IN COMMISSIONE SANITÀ PD 
CARRARA, DAVIDE MARAGLIA 
I GIOVANI DEMOCRATICI CARRARA 



Giovani Democratici Massa 
La gestione della sanità in un territorio è aspetto 
assai complesso e problematico all’interno del 
quadro politico-amministrativo: sappiamo, difatti, 
quanto sia fondamentale e sentita questa tematica 
dai cittadini. 
Noi Giovani Democratici di Massa non ci tiriamo 
indietro e, anzi, vogliamo essere intermediari fra la 
politica, le amministrazioni e la Regione da una 
parte, e la cittadinanza dall'altra, in questa fase di 

necessaria rivisitazione della sanità territoriale. 
Parlare di sanità nella Provincia di Massa Carrara, data la vastità 
dell’argomento, non è cosa semplice. Sono in atto mutazioni e 
stravolgimenti che cambieranno completamente l’assetto socio-sanitario 
del nostro sistema; un cambiamento voluto in primis dalla Regione 
Toscana (delibera di Giunta n. 1235/2012) che crede fortemente in 
modelli sanitari differenti da quelli avuti in passato.  
I motivi di queste trasformazioni sono palesi. In primo luogo, abbiamo 
visto quanto sia complicata la gestione finanziaria-amministrativa delle 
Asl (la nostra Provincia, lo ricordiamo, ha subito un “buco” di bilancio di 
centinaia di milioni di euro!): la grossa fetta del bilancio regionale è 
dedicato alla salute dei cittadini e, a fronte dei continui tagli imposti dal 
Governo Centrale nel corso degli anni, una revisione della gestione 
finanziaria era dovuta. 
In secondo luogo, è subentrata nel mondo bio-medico, con l’affermarsi 
di una multidimensionalità del concetto di salute (come suggerito 
dall’OMS), una nuova vision. Ossia, non solo sono importanti i processi 
biologici, ma anche quelli sociali e psicologici dell’individuo: sanità non 
significa necessariamente assenza di malattia. 
Infine, la Provincia di Massa Carrara mostra dati poco confortanti: la 
popolazione sta invecchiando (il 25% ha un'età superiore ai 65 anni) e i 
nostri anziani vivono sempre più in condizioni estremamente fragili e di 



povertà, con un incremento esponenziale del numero di persone non 
autosufficienti dopo i 75 anni. 
Tutto ciò si traduce in servizi capaci di andare incontro alle nuove 
esigenze del territorio, attuando una vera e propria “Rivoluzione 
Copernicana” della salute. Si introduce, pertanto, il “Paradigma 
dell’iniziativa” tipico delle cure primarie, antitetico all’attuale “Paradigma 
dell’attesa” dell’assistenza ospedaliera. 
L’apertura del NOA nel prossimo autunno 2015 risulta essere, quindi, 
fondamentale. Il Nuovo Ospedale delle Apuane soppianta, infatti, le 
strutture cittadine di Massa e Carrara, divenendo nuovo presidio per i 
malati in fase acuta; le malattie cronico-degenerative che, come 
abbiamo accennato in precedenza, sono in forte aumento (e “divorano” 
oltretutto una cospicua fetta del bilancio di una Asl), vedranno percorsi 
diversi da quelli ospedalieri. Ecco, quindi, l’introduzione della Casa della 
Salute, un nuovo modello assistenziale dalla forte valenza territoriale. 
Ma cosa è, nello specifico, una Casa della Salute? Si tratta di un 
sistema di cure territoriali, che costituiscono un punto di riferimento per il 
cittadino e lavorano in maniera integrata con la rete ospedaliera. Nella 
Casa della Salute sono presenti team multiprofessionali composti da 
medici generici e specialisti vari, infermieri e personale sociale e 
amministrativo, che garantiscono la presa in carico globale della 
persona; si erogano, poi, diversi servizi, quali: medicina e pediatria di 
famiglia, guardia medica, attività infermieristica, prelievi, vaccinazioni, 
CUP, attività amministrativa, segretariato sociale e volontariato.  
Questo grande ambulatorio funge, da una parte, come filtro primario per 
lievi e moderate urgenze che non necessitano di cure in PS al NOA, e 
dall’altra come struttura portante per l’integrazione socio-sanitaria; in 
quest'ultima veste, con la compresenza di più figure professionali, 
permette di far fronte ai problemi complessi dei malati oncologici, dei 
malati terminali, delle persone diversamente abili e degli anziani non 
autosufficienti, sfruttando e potenziando, inoltre, il servizio ADI 
(assistenza domiciliare integrata), in quanto erogato a domicilio su 
misura del paziente tramite professionisti specializzati.  
Ora, la nostra provincia vedrà l’imminente apertura del NOA e la 
conseguente riduzione in sede ospedaliera dei posti letto per le medie e 



lunghe degenze, il tutto in un territorio non ancora pronto e organizzato 
per la gestione e presa in carico dei pazienti. La futura Casa della 
Salute, individuata nel distretto sanitario in via Bassa Tambura, non 
basterà a soddisfare le esigenze territoriali nel Comune di Massa: 
urgono nuove (e immediate) soluzioni. Come fare? 

Dal “coordinamento di costa” dei  Giovani Democratici Massa Carrara 
del 23/04/2015, alla presenza del dott. Michael Musetti, Vicepresidente 
della Casa di Riposo Ascoli, è emerso quanto la struttura che 
rappresenta (interamente pubblica) possa essere determinante per la 
nuova organizzazione della sanità territoriale, al fine di individuare nuovi 
posti letto e strutture alternative. 
Tutto ciò può essere conseguito in diversi modi: ad esempio tramite una 
ristrutturazione della stessa Casa Ascoli (che potrebbe così beneficiare 
di nuovi posti letto, cosa che eliminerebbe le liste di attesa). Inoltre, 
risulterebbe fondamentale per i servizi di Cure Intermedie l’utilizzo di una 
parte della Fondazione Pelù, sita in via Marina Vecchia a Massa, 
acquisita, di fatto, dalla stessa Casa Ascoli, in modo da potervi collocare 
vari moduli residenziali per soggetti affetti da Alzheimer, oltre a nuovi 
posti per ricoveri temporanei. 
Ma la sfida più grande vede al centro la palazzina della Scuola Infermieri 
posta sull’Aurelia e adiacente al Vecchio Ospedale, individuata come 
sede della futura Casa della Salute. I vantaggi sarebbero innumerevoli e 
a tutto beneficio dei cittadini: si tratta infatti, di una struttura di proprietà 
della Casa Ascoli (quindi pubblica), già a indirizzo sanitario, ad ampie 
metrature, con presenza al pian terreno di TAC e laboratorio di Medicina 
Nucleare. La suddivisione interna dello stabile, inoltre, fornirebbe 
ulteriori posti letto per le Cure Intermedie, nonché un presidio 
indispensabile atto a tamponare l’emergenza della sanità territoriale, 
equilibrando il futuro ingente flusso di persone della oramai definitiva 
Casa della Salute in via Bassa Tambura. 

In conclusione, noi GD di Massa ci affianchiamo a queste scelte portate 
avanti dalla presidenza della Casa Ascoli (dott. E. Manfredi) e dalla 
dirigenza tutta, al fine di farci portavoce di questa visione nei vari livelli 



amministrativi e nel dibattito all’interno del Partito Democratico, perché 
la salute dei cittadini è un bene primario ed essenziale che va tutelato 
mettendo in campo ogni forza necessaria. 

IL SEGRETARIO GD MASSA, GIANLUCA LEPORE 
IL RESPONSABILE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI, ENRICO 
TONGIANI 
I GIOVANI DEMOCRATICI MASSA 



Giovani Democratici Aulla 
 

La Lunigiana, fino a qualche tempo fa, poteva 
vantare due ospedali completamente operativi: 
uno a Fivizzano e uno a Pontremoli. Due ospedali 
che, si prevede (data anche la prossima apertura 
del nuovo ospedale per acuti NOA), diventeranno 
esclusivamente ospedali di primo soccorso 
(aventi pronto soccorso e pochi reparti) e 
ambulatoriali. Per questo motivo, riteniamo che, 

nel nostro territorio, sia necessario puntare su ulteriori tipologie di servizi 
sanitari.  
Il rinnovamento sanitario prevede una maggiore responsabilità da parte 
di Asl1 di Massa Carrara e la creazione di organi quale la Società della 
salute.  
La Società della salute è un consorzio pubblico costituito nella Regione 
Toscana da comuni facenti parte della solita zona sociosanitaria in 
collaborazione con l'Asl per poter gestire e programmare le politiche 
relative alla Salute.  
Le finalità dell'SDS sono: 
a) consentire il pieno inserimento delle attività sanitarie e socio-sanitarie 
con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando la 
ripetizione delle funzioni tra gli enti associati; 
b) assicurare l'attività dei servizi e le soluzioni organizzative adeguate 
per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale 
e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; 
c) rendere la programmazione delle attività territoriali adeguate ai 
bisogni sanitari della popolazione; 
d) aiutare nell’innovazione organizzativa, tecnica, strumentale e 
gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto; 



e) incrementare l’attività e il controllo, anche attraverso la promozione 
delle attività di prevenzione e il potenziamento del ruolo della medicina 
generale e delle cure primarie. 
La Lunigiana è già una zona-distretto della SDS, a oggi operativa, che 
comprende 13 Comuni: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, 
Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, 
Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. La Sede principale è ad Aulla, 
ma vi sono ambulatori anche a Fivizzano, Pontremoli e Villafranca. 
I presidi Sanitari che troviamo a oggi nel comune di Aulla sono: una 
Pubblica Assistenza (118) ad Aulla, una Croce Rossa ad Albiano Magra, 
la Casa della salute, tre Case di riposo e un Poliambulatorio Asl1. 

Pubblica Assistenza Croce Bianca 
Nella struttura relativa alla Pubblica Assistenza, situata all'uscita 
autostradale, troviamo i mezzi sanitari e i volontari per il primo soccorso. 

118 PPS (Punto di Primo Soccorso) 
Prima situato nella sede della Pubblica assistenza, è stato da poco 
spostato al piano terra del poliambulatorio, ora adibito a Casa della 
Salute. Qui vi troviamo i medici e gli infermieri del 118 e la guardia 
medica (servizio di continuità assistenziale), che osserverà il seguente 
orario: dalle 20.00 alle 08.00 nei giorni feriali e dalle 10 del giorno 
prefestivo alle 08.00 del primo giorno feriale utile. 
Per quanto la struttura sia a norma, si presentano alcune difficoltà 
pratiche quali la fornitura completa dei medicinali (situata 3 piani sopra 
alla stanza del primo soccorso) e gli ambienti ristretti che non 
permettono un ottimale spazio di manovra, non solo con pazienti 
barellati (quelli più gravi per legge sono comunque trasportati al pronto 
soccorso, ved. decreto legge Giunta Regionale toscana n. 507 del 
2007). 
Riteniamo quindi opportuno che i medici e gli infermieri del 118 vengano 
reinseriti all'interno della struttura della Pubblica assistenza, dove erano 
precedentemente. Inoltre, ad Aulla manca la piazzola dell'elisoccorso, 
che potrebbe garantire trasporti tempestivi.  



Poliambulatorio Asl1 
Il poliambulatorio è una struttura vecchia, presenta barriere 
architettoniche e, inoltre, ha subito ingenti danni durante l'alluvione. Ha 
comunque riacquistato le sue funzioni e ospita anche la Casa della 
Salute. Noi ne proponiamo la ristrutturazione, al fine di eliminare le 
barriere architettoniche. Inoltre, chiediamo che il CUP venga esteso 
anche all'interno delle farmacie.  

Casa della Salute 
Situata al piano terra del poliambulatorio, dà la possibilità di usufruire di 
visite specialistiche quali allergologia, cardiologia, dermatologia, 
ecografia, geriatria, ginecologia, reumatologia, medicina dello sport, 
nefro logia, neurologia, ocul is t ica, odontoiatr ia or topedia, 
otorinolaringoiatria, ostetricia, pneumologia e urologia. Inoltre, grazie 
all'Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft) dei medici di famiglia, otto 
dottori, di cui quattro a rapporto orario e quattro a rapporto fiduciario, 
metteranno al servizio della popolazione le loro capacità, assicurando 
così interventi su richiesta dell'utente (riscattabili nell'arco delle 12 ore), 
proposte di ricovero, prescrizioni di farmaci per terapie d'urgenza (cicli di 
terapia di 48/72 ore) e certificazioni di malattia.           

Croce Rossa di Albiano Magra 
La Croce Rossa di Albiano è l'unica della Lunigiana, conta 120 volontari, 
2 dipendenti e 2 ragazzi del Servizio Civile.  
È un punto prelievi Asl, è provvista di mezzi quali 1 torre faro (unico della 
Lunigiana), 1 furgone della Protezione Civile, 3 ambulanze per le 
emergenze di tipo A (tra cui l'ultima acquistata tramite le offerte dei 
cittadini e delle aziende locali), 1 ambulanza per il trasporto ordinario di 
tipo B, 2 pulmini per trasporto disabili, 1 mezzo attrezzato per disabili e 2 
macchine. La struttura è idonea alle sue funzioni ed è in ottime 
condizioni; vi si trova anche una sala polifunzionale. Inoltre, in 
collaborazione con gli organi competenti, c'è la possibilità di commutare 
pene lievi in servizi sociali da effettuare presso la sede. 



Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA o Case di riposo) 
Le case di riposo erano e sono strutture dove risiedono persone 
autosufficienti che, per vari motivi, decidono di non vivere più a casa 
loro. A metà degli anni Novanta nacquero le RSA, dedicate invece a 
persone parzialmente o del tutto non autosufficienti. Si crearono così 
due tipologie differenti di residenze dedicate agli anziani, ma che 
possono essere integrate in un'unica struttura, facendo nascere così le 
attuali Case di riposo RSA.  
In Lunigiana vi sono 14 Case di riposo di cui 11 private e 3 pubbliche. 
Solo nel Comune di Aulla ve ne sono tre: Villa Rosa, la Michelangelo e 
la Sanatrix, tutte private e convenzionate con l'Asl1. Tutte e tre 
garantiscono assistenza infermieristica 24h su 24, servizio medico, 
servizio fisioterapeutico (tramite palestre polifunzionali) e servizio 
d'animazione. 
a) Villa Rosa ha 48 posti letto, di cui 6 convenzionati con l'Asl1 per RSA 
e non ne possiede per quelle intermedie. In media, i titolari hanno 
riscontrato che la metà dei posti convenzionati rimane quasi sempre 
sprovvista di ricoveri. 
b) La Michelangelo, che fa parte della catena La Villa S.p.A, ha 80 posti 
letto in totale, di cui una parte sono convenzionati con l'Asl1 e la SDS. 
c) La Sanatrix ha un totale di 70 posti letto, di cui 17 convenzionati con 
l'Asl1 per ricoveri RSA e 4 convenzionati per le cure intermedie. Anche 
in questo caso, ci sono dei posti letto che rimangono privi di pazienti 
(circa 3). 
Attualmente nelle Case di riposo presenti in Lunigiana si riscontra un 
esubero di posti letto rispetto ai ricoveri, perciò proponiamo che non 
vengano aperte (né sulla costa né in Lunigiana) nuove strutture RSA e di 
cure intermedie, se non in caso di reale necessità, e la creazione di una 
vera e propria lista d'attesa dei pazienti. 

IL SEGRETARIO GD AULLA, LUCA MARIA SIMONCINI 
I GIOVANI DEMOCRATICI AULLA 



Giovani Democratici 
Fivizzano 

 

Rete ospedaliera della Lunigiana, le nostre 
proposte: 
1. Implementare il Polo Riabilitativo Integrato con 
la Fondazione Don Gnocchi, presso lo 
stabilimento ospedaliero di Fivizzano. Dovranno 
essere definiti, di concerto con la Regione 
Toscana, tavoli tecnici per I'individuazione di 
percorsi riabilitativi di eccellenza all'interno 

dell'Area Vasta che sfruttino le potenzialità del PRI. 
II Polo Riabilitativo Integrato dovrà progressivamente raggiungere iI 
proprio sviluppo completo con iI completamento dei 60 posti letto. 
Avvio del centro di ricerca di eccellenza relativo alla robotica applicata 
agli arti inferiori, in collaborazione con Don Gnocchi, Scuola Sant'Anna 
Pisa e Regione Toscana. 
2. Continuare e potenziare, davvero, negli Ospedali di Fivizzano e 
Pontremoli, la linea dell'intensità di cure, favorendo l'Area Chirurgica 
(U.O Chirurgia Generale e Ortopedia), con attività di elezione e percorsi 
organizzativi di Day Surgery e Week Surgery. 
3. Orientare ancora di più l'Ospedale di Fivizzano verso l’attività 
chirurgica in elezione e, in particolare, quella funzionale al successivo 
percorso riabilitativo: pertanto è necessario indirizzare sullo Stabilimento 
Ospedaliero di Fivizzano la maggior parte della chirurgia protesica 
dell'anca del territorio aziendale, con la possibilità di raggiungere la 
quota ottimale di circa 100 interventi all'anno, e orientare quello di 
Pontremoli verso l’urgenza più complessa, anche con il mantenimento 
della Terapia intensiva e della Rianimazione. 
4. Riorganizzare allo stesso modo, in entrambi gli stabilimenti, l’Area 
Medica (U.O Medicina Interna e U.O Pneumologia) con una intensità di 
cura adeguata alle esigenze della popolazione, utilizzando spazi idonei 



e individuando percorsi organizzativi di Day Service. Nello SO di 
Fivizzano, devono essere attivati quattro letti di bassa intensità di cure 
sub-acute, destinati all'assistenza di soggetti in condizioni tali da poter 
essere dimessi dai reparti per acuti, il cui bisogno sanitario è quello di 
mantenere e completare la stabilizzazione clinica ottenuta nel ricovero e 
che necessitano di ulteriore tutela medica e assistenza infermieristica 
continuativa nelle 24 ore. L'assistenza medica è garantita dai MMG 
(Medici di Medicina Generale), favorendo I'integrazione con i Medici 
Specialisti Ospedalieri. 
5. Mantenere gli attuali livelli di specializzazione di prestazioni 
specialistiche e diagnostiche presenti nei due Presidi, comprese quelle 
oncologiche e palliative, con particolare attenzione allo sviluppo di quelle 
rivolte alla popolazione anziana. 
6. Avere garanzie sul finanziamento per la nuova sede del 
Poliambulatorio. 
7. Incrementare le ore ambulatoriali degli specialisti di cardiologia e 
Diabetologia. 
8. Maggior efficienza nel primo soccorso e nei responsi. 

IL SEGRETARIO GD FIVIZZANO, ALESSANDRO PUTAMORSI 
I GIOVANI DEMOCRATICI FIVIZZANO 



Giovani Democratici 
Villafranca-Filattiera 

La sanità, o per meglio dire il comparto di prima 
assistenza, a Villafranca gravita attorno alla Casa 
della Salute, posta all’interno dell’antico palazzo 
Baracchini. Prima della creazione di questa 
struttura, lo stabile ospitava solamente il presidio 
di guardia medica, sia notturna che diurna, al 
quale i cittadini, in mancanza del proprio medico 
di famiglia, potevano rivolgersi per consultazioni 

o urgenze. Con la rivoluzione dell’approccio medico sanitario al territorio 
si è deciso di unificare in un singolo posto più rami della medicina. 
All'interno della Casa della Salute sono infatti presenti gli studi dei 
medici di famiglia villafranchesi, ed è possibile prendere appuntamento 
con diversi specialisti, presenti in orari e giorni cadenzati. In questo 
modo è più facile per il cittadino, che non è costretto a spostarsi, 
prenotare visite specialistiche. 
Si sta inoltre avviando un progetto chiamato Bottega dalla salute, che 
offre una serie di servizi assistenziali, dalla prenotazione delle visite sino 
alla possibilità di ricevere a casa propria i medicinali o la spesa. 
Una menzione la merita anche il Centro Alzheimer, che fornisce servizio 
di assistenza diurna ai malati, consentendo loro di permanere all’interno 
di una struttura che li segue e li accudisce. 

IL SEGRETARIO GD VILLAFRANCA-FILATTIERA, GIULIANO DE 
NITTO 
I GIOVANI DEMOCRATICI VILLAFRANCA-FILATTIERA 



Giovani Democratici 
Licciana Nardi-Tresana 

Nel comune di Licciana Nardi, in località Monti, si 
trovano gli uffici del Dipartimento Prevenzione 
(comprendenti gli uffici di Igiene, Sanità Pubblica 
e Nutrizione, di Prevenzione, Igiene e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro, di Sanità Pubblica, 
Veterinaria e di Sicurezza Alimentare). A cadenza 
settimanale, è attivo un punto prelievi, che evita 
alla popolazione spostamenti verso gli ospedali di 

Fivizzano e Pontremoli, oppure verso il centro di Aulla. Presente, inoltre, 
una piazzola per l’elisoccorso (in Lunigiana, in tutto, sono tre). In località 
Costamala, invece, si trova il Centro Icaro (finanziato da fondi europei e 
gestito dalla Società della Salute), che si occupa di servizi sociali. 
Nell'ambito della Società della Salute, infine, a Licciana è disponibile, 
una volta a settimana, un assistente sociale. 
Le strutture della Azienda Sanitaria Locale 1 si esauriscono con questo 
elenco. Il comune è servito nelle ore diurne dal 118 di Licciana e da 
quello di Comano, e nelle ore notturne da quello di Comano e di Aulla. 
Come previsto dai Patti Territoriali, l’ospedale di zona per il comune di 
Licciana Nardi è quello di Pontremoli. 
Il comune fa riferimento alla Casa della Salute di Aulla, nella quale esiste 
il Punto di Emergenza Territoriale (PET) e un presidio della guardia 
medica. 

IL SEGRETARIO GD LICCIANA NARDI-TRESANA, FRANCESCO DI 
CAPITA 
I GIOVANI DEMOCRATICI LICCIANA NARDI-TRESANA


