
 
 

 

Firenze, 4 novembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 
 

OGGETTO: Ordine del giorno collegato alla pdd n. 191 “Piano sanitario e sociale integrato 
regionale 2012-2015” 
 

PREMESSO CHE  
 

Il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 dedica un intero capitolo al ruolo dei 
professionisti nell’attuale contesto socio-sanitario (cap. 5, pag. 282 del testo definitivo nella 
versione del 1° ottobre 2014).  
 
Secondo quanto definito all’interno di questo capitolo, nella sezione “Obiettivi e strategie”, “la 
continuità assistenziale è una funzione essenziale per un sistema sanitario che intenda sapere 
gestire a livello territoriale condizioni e patologie sempre più impegnative”.  
 
Particolare attenzione è riservata al ruolo della pediatria di famiglia, che “assicura la propria 
funzione nell’ambito dell’assistenza territoriale attraverso l’attività ambulatoriale, domiciliare e, 
ove ricorra, residenziale”. Secondo quanto affermato nello stesso capitolo, “la pediatria di famiglia 
dovrà assicurare sempre più maggiore attenzione in senso proattivo e preventivo alla salute della 
popolazione infantile maggiormente svantaggiata”. Il Piano ribadisce la necessità di valorizzare un 
approccio di iniziativa e di prevenzione, in ambito pediatrico così come in ogni altro settore.  
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
Dallo scorso mese di agosto i Comuni di Sestino e Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, sono privi 
di assistenza pediatrica, tant’è che i genitori hanno sottoscritto un appello recentemente inviato in 
Regione, in primis all’assessore al Diritto alla Salute Luigi Marroni. 
 
La cessazione del servizio di assistenza medica pediatrica era noto già da tempo. Ciononostante i 
due Comuni in questione, che contano diverse frazioni distribuite sul territorio, sono tuttora privi 
del servizio e non è stato ancora attivato nessun intervento tampone.  
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L’unica iniziativa di cui si ha notizia è l’indizione di un bando finalizzato all’assunzione di un 
pediatra di libera scelta.  
 
Questa soluzione appare però incongrua alle famiglie residenti nei Comuni di Sestino e Badia 
Tedalda, in quanto comporterebbe diversi disagi, primo tra tutti la necessità di spostare neonati e 
bambini presso l’unico ambulatorio prescelto per il servizio di assistenza pediatrica. D’altro canto è 
difficile pensare che un unico medico possa recarsi in diverse frazioni montane per prestare 
assistenza domiciliare a circa 250 bambini.   
 
Secondo il punto di vista dei genitori, infatti, sarebbe difficile in questo caso parlare di assistenza 
medica pediatrica. Il problema è amplificato dalla mancanza sul territorio della cosiddetta guardia 
medica, che attualmente effettua dei turni mensili tra i due Comuni.  
 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 
Per le visite pediatriche ad oggi i genitori sono costretti ad accompagnare i propri figli a San 
Sepolcro, coprendo circa 50 km di distanza, anche in caso di emergenza.  
 
Si tratta di un ulteriore disagio a carico della popolazione di due Comuni montani, a scapito delle 
politiche promosse dalla Regione stessa nel corso degli anni, che dovrebbero invece agevolare i 
residenti in territori particolarmente difficili.  
 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 

 Affinché, nell’ambito della continuità assistenziale e della generale riorganizzazione dei 
servizi territoriali, garantisca l’assistenza medica pediatrica nei Comuni di Badia Tedalda e 
Sestino con cadenza almeno settimanale in entrambi i comuni, anche attraverso 
l’eventuale stipula di una convenzione con Aziende Sanitarie che facciano riferimento alle 
confinanti Regioni Emilia-Romagna e Marche. 
 
 

 
Il consigliere 

Gabriele Chiurli 
  


