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Prot.    Firenze,    19/06/2019 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

Eugenio Giani 

 

 

 

MOZIONE ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 

Moz 1814 

 

OGGETTO: in merito alla chiusura del punto nascite Ospedale di Villamarina-

Piombino 

 

 

Il Sottoscritto Consigliere 

 

 

- Considerato che è previsto che il punto nascite di Villamarina cesserà in data 21 

giugno p.v. la sua attività e le sue funzioni saranno trasferite all’Ospedale di 

Cecina; 

- Considerato che nel punto nascite di Villamarina è previsto che rimanga 

operativo un presidio nelle sole ore diurne con la presenza di ginecologo e con una 

reperibilità notturna ma che fin da subito verrà soppresso il servizio 

dell’osservazione breve di ostetricia; 

- Considerato che i parti considerati “a rischi” già da tempo sono dirottati 

all’Ospedale di Cecina; 

- Considerato che la chiusura del punto nascite da anni è oggetto di tavolo di lavori. 

Le criticità emerse e la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza richiesti dal 

Ministero della Salute da sempre sono sostanzialmente legati alla carenza di 

Gruppo Consiliare Forza Italia 

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale 

 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 
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personale medico ginecologico e pediatrico per coprire i turni e la mancanza di una 

sala operatoria contigua alla sala parto. Tuttavia in questi anni non ci sono stati 

concreti interventi da parte delle Autorità competenti atti a sanare le mancanze dei 

requisiti essenziali del punto nascite conformandoli ai dettami di legge; 

- Considerato che nelle varie motivazioni della chiusura del punto nascite è stato 

citato il decreto ministeriale Balduzzi.Il decreto fissa la soglia di 500 parti all’anno 

per il mantenimento in essere di un reparto. Tuttavia, per il punto nascite del San 

Lorenzo a Barga, nonostante lo stesso abbia visto dal 2008 al 2018 una 

diminuzione del numero di parti pari alla metà con soli 247 parti nel 2018 , la 

Regione Toscana si è battuta ed impegnata per non procedere con la chiusura 

mantenendone la sua regolare operatività; 

- Considerato che la distanza fra Piombino e Cecina è pari a 56 KM con un tempo 

medio di percorrenza di cinquanta minuti;   

- Considerato che il bacino di utenza dell’Ospedale di Villamarina copre l’area di 

Piombino e della Val di Cornia; 

- Considerato che per alcuni comuni del bacino di utenza del punto nascite di 

Villamarina il tempo di percorrenza verso l’ospedale di Cecina può arrivare anche 

a circa di sessanta minuti delineandosi dunque, un cosiddetto “disagio orografico” 

per il territorio circostante l’ospedale di Piombino; e che tale disagio aumenta  

- Considerato che è inaccettabile che una donna per partorire debba correre il 

rischio di trovarsi bloccata nel traffico e che, di fatto Le venga negata la possibilità 

di potere vivere tranquillamente la gravidanza ed avere, nel luogo dove abita, 

un’assistenza adeguata e necessaria per partorire in sicurezza garantendo la 

sicurezza del nascituro; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA 

La Giunta Regionale affinchè 

 

- Siano presi tutti i provvedimenti necessari affinchè il punto nascite di Villamarina 

non venga chiuso e ne sia ridotta l’operatività; 

- Provveda con adeguate assunzioni per coprire la carenza del personale sanitario 

specialistico; 
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- Adegui la struttura ospedaliera con i necessari requisiti strutturali minimi richiesti 

dal Ministero della Salute; 

- Siano difesi e garantiti i servizi essenziali sul territorio non solo per garantire la 

qualità di vita dei cittadini ma anche per presidiarne l’identità. 

 

 

 

Marco Stella 

 

____________________ 


