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Al Presidente 
Consiglio Regionale 

SEDE 
 
 
 

Mozione 685 
 ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno 
 
OGGETTO: ripristino dell’adeguata copertura pediatrica nella zona distretto dell’Alta Val di 
Cecina – Val d’Era 
 
 
 

Il Consiglio regionale della Toscana 
 
 
 

Premesso che: 
 

− Dopo la richiesta e l’ottenimento del trasferimento di uno dei tre pediatri che aveva in cura 303 
pazienti nell’area di Volterra, Pomarance, Montecatini e Castelnuovo Valdicecina si sono 
susseguiti forti disagi che hanno costretto alcuni genitori a dover compiere trasferte significative 
per le condizioni della viabilità e la distanza tra queste zone e i pediatri disponibili; 

 
− La comunità locale chiede, oltre al ripristino in servizio di un terzo pediatra, la reperibilità 

notturna e durante i giorni festivi di uno specialista; 
 

− L’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest ha dichiarato sugli organi di informazione che 
i numeri non giustificano la presenza di tre medici, perché ripartendo i 303 pazienti per i due 
pediatri in servizio non si raggiungono i massimali previsti dalla normativa in materia; 

 
 
 

Considerato che: 
 

− Il mancato raggiungimento di massimali numerici di assistiti non tiene conto delle esigenze di 
territori caratterizzati per scarsa viabilità e altre criticità logistiche; 

 
− I comuni a bassa densità abitativa della zona hanno già richiesto in forma associata ad A.N.C.I. 

e Regione Toscana il reperimento di fondi da destinare a medici specialistici in modo tale da ri-
ottenere il terzo pediatra nell’area; 

 
− In tali comunità locali è forte la sensazione di abbandono e di marginalità rispetto alle decisioni 

dell’Azienda Sanitaria Locale, riportata anche dai mezzi di informazione (“Non siamo solo 
numeri” – Ecco il grido di battaglia, Il Tirreno ed. Pisa del 09/02/2017); 
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− Le risorse necessarie al ripristino di un terzo pediatra nella zona costituiscono un impegno 

esiguo per la sanità regionale; 
 
 

Impegna la Giunta Regionale 
 

− A ripristinare tramite l’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest la posizione di un terzo 
pediatra per la zona di Volterra, Pomarance, Montecatini e Castelnuovo Valdicecina senza 
compiere a tal scopo tagli su altro personale o dismissione di unità funzionali proprie 
dell’Azienda Sanitaria Locale o di zone distretto e società della salute. 

 
 
 
 
Manuel Vescovi           Roberto Salvini 


