
 

 
 

 

Firenze, 18 giugno 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                     della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

 

 

 

 

Interpellanza a risposta orale 

ai sensi dell’art. 165 del Regolamento Interno 

 

OGGETTO: Nuovo ospedale di Livorno 
 

PREMESSO CHE  
 

La Regione Toscana ha pianificato un investimento da 270 milioni di euro nella realizzazione del 
nuovo ospedale di Livorno, che dovrebbe trovare collocazione in zona Ardenza/Antignano, ad una 
decina di chilometri dal centro della città. 
 
L’attuale ospedale di Livorno, inaugurato all’inizio degli anni Trenta, è invece situato al centro della 
città, a pochi minuti a piedi dalla stazione. Nel corso degli anni l’ospedale è stato completamente 
inglobato nel tessuto urbano, esaurendo gli spazi liberi all’interno dell’area.  
 
La decisione di realizzare un nuovo ospedale, situato fuori dal tessuto più urbanizzato, deriva da 
questo come da altri fattori, come la necessità di ristrutturare completamente i padiglioni 
esistenti. Secondo la valutazione effettuata dall’Asl 6 di Livorno, infatti, sarebbe economicamente 
più conveniente realizzare una nuova struttura da zero piuttosto che riqualificare l’esistente. Ciò 
risponde inoltre alla “scelta univoca fatta in Regione Toscana [che] prevede che gli Ospedali 
presenti nei Capoluoghi di Provincia, quando non sono più in grado di rispondere alla moderne 
esigenze di assistenza ospedaliera, non si riqualificano ma si realizzano ex novo delocalizzandoli”, 
come si legge nell’allegato “Nuovo Ospedale: le scelte” presente sul sito web dell’Asl 6 di Livorno. 
 
Tra le 6 aree vagliate per la realizzazione del nuovo ospedale quella prescelta è la più lontana dal 
centro della città, decisione nettamente in contrasto con un’altra indicazione espressa dalla stessa 
Regione Toscana, che indica “l’urbanità”, intesa come integrazione con il territorio e la città, uno 
dei 10 principi ispiratori per i nuovi ospedali per acuti in via di realizzazione (vedi allegato 
sopracitato).  
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TENUTO CONTO CHE 
 
Il sistema sanitario livornese è stato bocciato dal laboratorio MeS dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, 
che ogni anno misura le performance delle Asl toscane. A determinare il risultato negativo, tra gli 
altri motivi, anche la carenza dei servizi territoriali.  
 
In numerose occasioni cittadini ed eletti di diversa estrazione politica hanno fatto notare 
all’amministrazione, infatti, che la città di Livorno necessiti prima di tutto di una più attenta 
programmazione in ambito sanitario, in modo da conciliare gli obiettivi di efficienza con quelli di 
accessibilità ai servizi da parte dell’utenza.  
 
Al tempo stesso è stata evidenziata la necessità di rafforzare la rete delle cure intermedie, 
razionalizzare i punti dedicati all’emergenza, procedere a un miglior coordinamento dei servizi 
socio-sanitari. Problematiche, queste, che non possono essere risolte semplicemente rimuovendo 
il “problema ospedale” dal centro della città e ricollocandolo altrove.  
 

RICORDATO CHE 
 

La realizzazione di un ospedale ex novo tra l’Ardenza e Antignano non è l’unica alternativa sul 
piatto. Nel corso degli ultimi anni sono state presentate diverse ipotesi di ristrutturazione 
dell’attuale ospedale e degli altri presidi territoriali. Tali ipotesi necessitano sì di una complessa 
gestione, in quanto si tratta di riqualificare reparti e padiglioni in uso, ma presentano 
indubbiamente vantaggi di altro tipo, non solo di ordine economico.  
 
La scelta di delocalizzare l’ospedale è stata vissuta fin da subito dai livornesi come una decisione 
imposta dall’alto e nient’affatto partecipata.  
 

RILEVATO CHE 
 

La linea fin qui sposata dalla Regione Toscana di ricostruire ex novo e delocalizzare gli ospedali 
delle città capoluogo, facendo ricorso allo strumento del project financing, non ha fin qui dato 
risultati entusiasmanti.  
 
Nella prima metà del 2010 sono cominciati i lavori per la realizzazione di quattro grandi ospedali, 
ideati con questa logica: Prato, Pistoia, Lucca e Apuane. Il progetto, nato nel 2003, sta giungendo 
in questi mesi a conclusione. L’investimento complessivo è stato inizialmente stimato in 419 
milioni di euro, di cui oltre 169 milioni a carico dello Stato, circa 56 a carico delle Aziende sanitarie 
e la restante parte a carico del concessionario privato. Nel corso dei lavori la cifra è 
inevitabilmente lievitata fino a superare quota 650 milioni di euro complessivi.  
 
I primi due ospedali ad essere inaugurati sono stati quello di Prato e quello di Pistoia, non senza 
polemiche sulle carenze delle nuove strutture. Solo a titolo esemplificativo ricordiamo che alcuni 
reparti furono chiusi immediatamente e riaperti solo in seguito a causa di infiltrazioni di acqua 
piovana. La stampa locale ha inoltre fatto eco alle critiche (effettuate prevalentemente da 
personale ospedaliero) circa la mancanza di spazi adeguati per i medici di turno la notte e per la 
carenza di servizi igienici adeguati ai portatori di handicap. 
 



Solo negli ultimi giorni il nuovo ospedale di Prato è salito agli onori delle cronache per la carenza di 
posti letto (“Posti letto esauriti nel nuovo ospedale. E c’è chi resta in barella per 24 ore” - La 
Nazione di Prato, 17 giugno 2014), mentre quello di Pistoia per la carenza di personale e per il 
mancato decollo della rete dedicata alle cure intermedie (“Siamo al collasso, servono investimenti” 
– Il Tirreno, 17 giugno 2014).  
 
Negli scorsi mesi una serie di esposti e denunce sono piovuti nelle quattro Procure coinvolte dal 
macroprogetto, a seguito della divulgazione di una comunicazione interna a firma di un manager 
dell’Asl di Lucca in cui si chiedevano delucidazioni circa “non conformità nei parametri igienici 
sanitari degli ambienti […] derivanti da criticità tecniche” rinvenute nei primi due ospedali portati a 
compimento, essendo “il nuovo ospedale San Luca [quello di Lucca, ndr] la copia identica dei primi 
due”.  
 
Tra le “criticità” individuate ci sarebbero la “non rispondenza ai requisiti di legge dell’acqua 
destinata al consumo umano”, oltre a “malfunzionamento dei sensori di rilevamento delle 
pressioni aeree nelle sale operatorie, impropria immissione di aria esterna nelle sale operatorie 
con conseguente contaminazione particellare, criticità di tenuta delle porte delle zone filtro nelle 
stanze di isolamento di malattie infettive, rianimazione, terapia intensiva neonatale”. 
 
Il macroprogetto dei quattro nuovi ospedali è già finito sotto la lente della Procura della 
Repubblica a causa di presunte irregolarità nella fase successiva all’affidamento dell’appalto. Sullo 
stesso progetto si sono accesi più volte i riflettori mediatici a causa di dichiarazioni rilasciate da 
personaggi politici e non su di una gestione non sempre trasparente dell’intero intervento. 

 

 
SOTTOLINEATO CHE 

 
 
Non appena insediato, il nuovo sindaco di Livorno Filippo Nogarin ha dichiarato alla stampa il suo 
“No netto sull’ospedale nuovo, perché il progetto non è idoneo”, aggiungendo che “noi vogliamo 
che l’ospedale attuale venga riqualificato, che quello di viale Alfieri torni ad essere al servizio dei 
cittadini. Chiederemo alla Regione che ci dia le risorse per quello di viale Alfieri, per metterlo in 
condizioni di funzionare nell’interesse del cittadino. A noi interessa che il cittadino abbia risposte 
certe in tempi brevi”.  
 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 
 

INTERPELLA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 
 

 Quale sia l’intenzione della Giunta circa la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno, se 
ritenga opportuno valutare altre soluzioni per la riqualificazione e l’efficientamento della 
sanità livornese e a con quali costi, in termini di penali da pagare e nuovi interventi da 
pianificare.  

 
Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


