
 
Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

AC 

 

Alla c.a. del Presidente 
del Consiglio Regionale 

 
 
INTERROGAZIONE URGENTE 

- a risposta orale -492 
ai sensi dell’Art. 115 del Reg. Int. 
 
Oggetto: rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in Provincia di Massa Carrara 
 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 
 
 

Premesso che: 
 

− L’attuale Giunta Regionale si è impegnata a compiere una profonda riforma del Sistema 
Sanitario Regionale tramite una nuova legge che stenta ad essere applicata integralmente 
nonostante sia ormai vigente da oltre un anno; 

 
− Il 20 marzo 2017 i comitati “Salute pubblica” e “Primo soccorso e urgenza” hanno 

manifestato davanti al distretto di piazza Sacco e Vanzetti a Carrara per chiedere il rispetto 
degli impegni presi dall’Azienda Sanitaria per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi 
in città; 

 
− Il 15 aprile 2017 il comitato “Sos Salute Lunigiana” ha manifestato in piazza Gramsci ad 

Aulla per richiedere l’elevazione della qualità dei servizi e un’assistenza maggiormente 
adeguata; 
 

− Attualmente il Punto di Emergenza Territoriale di Aulla si trova all’interno dell’edificio 
della Società della Salute; 

 
 

Considerato che: 
 

− Dopo un sopralluogo effettuato al Punto di Primo Soccorso – Punto di Emergenza 
Territoriale di Aulla da parte del Consigliere Regionale Elisa Montemagni è stata constatata 
l’insufficienza strutturale di tale sede per i servizi che offre alla cittadinanza: pazienti 
ammassati in sale d’attesa anguste, spesso costretti a stare in piedi e sopportare lunghe code; 
ambulatori carenti di spazio necessario agli operatori sanitari per poter lavorare in modo 
ottimale; mancanza di ascensori e di adeguati dispositivi per far accedere agevolmente a tutti 
i piani della struttura gli anziani e i disabili; 

 
− Il 15 dicembre 2016 il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord ovest scriveva 

che era in fase di formalizzazione un accordo tra Comune di Aulla e l’Azienda USL per la 
ricollocazione dei servizi socio-assistenziali e istituzionali all’interno dell’ambito 
territoriale; 
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− Da tale data non ci sono state modifiche effettive all’organizzazione territoriale dei servizi 

sanitari offerti nell’edificio della Società della Salute di Aulla; 
 

− La Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale ha specificato che la Casa della Salute di 
Carrara non è attiva sulle 24 ore per problemi legati all’inserimento nella stessa struttura del 
servizio di continuità assistenziale e a modalità contrattuali; 
 

− Da diversi mesi i cittadini residenti nella Provincia di Massa Carrara lamentano, anche 
tramite numerosi articoli di giornale, tempi di attesa anche di oltre un anno per la 
prenotazione e l’esecuzione di esami presso i Centri Unici di Prenotazione dislocati sul 
territorio; 

 
 

Interroga il Presidente della Giunta Regionale per sapere 
 

− Se sia stato formalizzato l’accordo tra Comune di Aulla e Azienda USL, in che data e quali 
siano i termini di tale accordo; 

 
− Con quali tempistiche si preveda di far entrare in funzione la Casa della Salute di Carrara 

sulle 24 ore; 
 

− Quali ulteriori misure siano state prese per fornire servizi sanitari che rispettino i livelli 
essenziali di assistenza evitando il sovraffollamento e i disagi sostenuti dai pazienti che si 
recano nelle case della salute di Aulla, di Carrara e nelle strutture sanitarie dislocate nella 
provincia di Massa Carrara. 
 

 
 
 
Elisa Montemagni 
 
 
 
Manuel Vescovi 
 
 
 


