
 

 

 

 

 

 

Firenze,  26 marzo 2019  

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

della Toscana 

 

 

Oggetto: Mozione in merito alle prospettive di una nuova collocazione del Centro di Medicina 

nucleare di Massa, nell’ambito dello stesso territorio comunale.   

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Premesso che  

- il centro di Medicina nucleare di Massa rappresenta una eccellenza sanitaria per l’intero territorio 

di riferimento sia dal punto di vista delle prestazioni mediche che delle professionalità coinvolte; 

- tale struttura si trova da tempo situata presso la sede di via Risorgimento a Massa, in posizione 

decentrata rispetto al Nuovo Ospedale Apuane (NOA); 

- soltanto nel 2016 l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha rinnovato per ulteriori sei anni il contratto 

di affitto per occupare l’edificio attuale, lungo l’Aurelia, accanto all’obitorio comunale, in cui 

hanno sede sia Medicina Nucleare che la Scuola Infermieri; 

 

Rilevato che: 

- da tempo è emersa l'esigenza da parte degli operatori che lavorano all'interno del Centro nucleare 

di Massa, così come dei pazienti, di poter usufruire di una sede maggiormente adeguata alle 

prestazioni altamente sofisticate che vengono erogate;  

 - la soluzione preferibile sarebbe quella di poter entrare a far parte della struttura del NOA o, in 

subordine, in una sede operativa comunque più vicina all’ospedale di riferimento del territorio in 

modo da sfruttare maggiormente la prossimità geografica; 
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Tenuto conto che il reparto di Medicina nucleare di Massa rappresenta un’eccellenza della sanità 

toscana e del territorio, un reparto all’avanguardia per professionalità degli operatori e dotazione 

tecnologica, dotata di Pet Tac e all’avanguardia nell’individuazione dei tumori anche piccolissimi; 

 

Ricordato che la medicina nucleare è quella branca della medicina che utilizza sostanze radioattive 

(radiofarmaci) a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica che trova maggior impiego in 

oncologia, ma non solo e pertanto necessita di ingenti investimenti in macchinari all’avanguardia 

per poter assolvere appieno alle proprie mansioni;   

 

Preso atto che nel corso degli anni si sono susseguiti ingenti investimenti in attrezzature di ultima 

generazione da parte dell'Azienda sanitaria competente proprio su tale Centro di Medicina nucleare, 

come il macchinario per la diagnosi nell'ambito di ischemie ed infarti inaugurato a fine 2017, il 

primo in Toscana di tale livello; 

 

Considerato che: 

- anche a seguito di un recente sopralluogo avvenuto nel mese di febbraio u.s. presso la struttura i 

rappresentanti istituzionali della Regione Toscana, tra i quali l’Assessore alla sanità, hanno preso 

l'impegno di attivarsi per andare incontro alle esigenze manifestate da operatori della struttura e 

dagli utenti, ovvero di poter trovare una collocazione maggiormente funzionale al Centro di 

Medicina nucleare di Massa; 

- in tale sopralluogo è stata attestata l’assoluta eccellenza di tale presidio medico e la contestuale 

esigenza di trovare una collocazione più funzionale che sia in grado di consentire alla struttura di 

lavorare al meglio, al servizio dei cittadini della zona e in condizioni di maggiore adeguatezza per 

gli operatori e i pazienti; 

 

Ritenuto che appare, pertanto, opportuno attivarsi per trovare degli spazi più consoni al servizio 

offerto dal Centro di Medicina nucleare di Massa prossimi alle altre strutture sanitarie del territorio;  

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

ad attivarsi, di concerto con l’Azienda Usl Toscana nord ovest, affinché si predisponga una sede 

maggiormente funzionale per il Centro di Medicina nucleare di Massa localizzato presso il 

NOA o in prossimità dello stesso.  

 

 

I Consiglieri 

 


