
Livorno, 15\09\2015

Alla c.a. della Presidente del Consiglio Comunale di Livorno

Giovanna Cepparello

Interpellanza con trattazione in Consiglio Comunale ( art. 48 Reg.)

Oggetto: Salute dei cittadini e nuovo ospedale di Livorno

I sottoscritti consiglieri

Premesso che, come più volte riportato dagli organi di stampa locali il Sindaco 

intenderebbe rinunciare alla realizzazione del nuovo Ospedale di Livorno a Montenero

Considerato che, la Regione Toscana aveva previsto uno specifico finanziamento ad hoc di 

circa 90 milioni di Euro per quello specifico progetto nel bilancio del 2014 provenienti 

dall’ex art. 20 della l. 67\1988

Considerato che, nel totale immobilismo ed in mancanza di un progetto condiviso con la 

Regione, tale finanziamento non sarà più finalizzato a Livorno ma assegnato ad altre realtà

territoriali e città toscane dove sono già in atto progetti di realizzazioni di nuove strutture

Preso atto che, ad oggi, l’Ospedale di Livorno può operare, a causa delle criticità 

strutturali , solo grazie alla deroga concessa dalla presenza di una nuova soluzione 

progettuale alternativa futura

Considerato che, nel programma elettorale del Sindaco non si trovano riferimenti specifici 

ai temi in oggetto, se non quello generico di contrarietà alla realizzazione del nuovo 

ospedale di Livorno nella localizzazione di Montenero Basso

Considerato che, il necessario investimento e riorganizzazione dei servizi sul territorio, sia 

riguardo alla prevenzione che all’accompagnamento delle patologie croniche, non può 

sostituire l’esigenza di una struttura moderna ed efficiente per la cura delle patologie in 

fase acuta soprattutto in una realtà provinciale vasta e densamente popolata come quella 

livornese

Considerato che, l’Ospedale di Livorno è infatti centro di riferimento per Cecina, Piombino 

ed Elba per quanto riguarda alcune specialistiche e le urgenze ed è necessario garantire a 

tutela dei cittadini tempi di percorrenza per le ambulanze e rapidità di ricovero alle quali 

non è possibile rispondere su distanze superiori

Considerato inoltre che, la recente legge regionale 28 prevede una riorganizzazione delle 

Asl toscane al fine di ottimizzare le risorse

Considerato infine che, a fronte del superamento della collocazione del nuovo Ospedale a 

Montenero voluta dall’attuale amministrazione, si sono altresì alzate voci autorevoli a 

favore della costruzione di una nuova struttura, come le recenti prese di posizione del 

Mons. Giusti, Vescovo di Livorno

Chiedono al Sindaco:



1) di conoscere, in modo non piu’ rinviabile, quali siano gli orientamenti che intende 

portare avanti su questi importanti punti ed in particolare se è in corso un atto formale 

dove l’attuale Amministrazione rifiuta il progetto dell’Ospedale a Montenero oppure se 

questo è ancora oggi in essere , dal momento che dopo 15 mesi non è chiaro nè rilevabile il 

suddetto orientamento e quindi non vi è formalmente alcun punto di partenza e 

discussione

2) come intenda tutelare la salute dei cittadini garantendo qualità del servizio e sicurezza 

nonché adeguata accoglienza alberghiera alla luce di standard già realizzati nel resto della 

Regione Toscana

3) se intenda individuare altri siti di realizzazione di una nuova struttura e se si con quale 

progetto e finanziamenti

4) come intenda rapportarsi alla Regione Toscana , alla Asl 6 o alla nascente Azienda 

Sanitaria Nord Ovest poiché ad oggi non risulta aperto alcun tavolo, né calendarizzato 

alcun incontro finalizzato a non penalizzare i cittadini livornesi, ma solo un rin.

5) come intenda garantire che i finanziamenti previsti per il nostro Ospedale non vadano 

perduti o destinati ad altre città toscane, ma rimangano a tutela della salute dei cittadini di 

Livorno

6) come intenda far fronte ai rischi economici derivanti dall’interruzione di una procedura,

per la costruzione del nuovo ospedale a Montenero basso e come intenda far fronte 

comunque alla perdita del finanziamento per la realizzazione della viabilità, già erogatoci 

dalla Regione. Ben 3.500.000 Euro ricevuti , e probabilmente da restituire, dei 15.000.000

previsti dall’accordo di programma per le opere infrastrutturali. Finanziamenti tutti a 

favore di Livorno ed utili alla nostra economia che rischiano di andare perduti.

7) Come intenda proporre alla Regione Toscana l’utilizzo dei soldi gia’ ricevuti ( 3.500.000 

Euro) per la viabilità finalizzandoli al miglior accesso alle strutture sanitare, dal momento 

che non ha avviato alcun progetto alternativo al precedente da concordare con l’Ente 

erogatore del finanziamento

8) come intenda attivare un processo di qualificazione di salute sul territorio, sia sul 

terreno della educazione alla prevenzione, che alla cura delle patologie cronico-

degenerative, in assenza di una nuova struttura per acuti che avrebbe di per sé ridisegnato 

ruoli e compiti del territorio

9) come intenda affrontare comunque il tema delle acuzie nei vari ambiti specialistici, con 

elevati livelli qualitativi, di una città ed un territorio provinciale vasto e sicuramente non 

riferibile geograficamente e per numeri all’Ospedale pisano, al netto della impensabile 

scomodità di questa opzione, al di fuori dei casi di libera scelta, per i cittadini ed i loro 

familiari.

10) Come intenda instaurare un rapporto costruttivo, per il bene della città, con 

l’istituzione regionale, essendo impossibile per un Sindaco ed un Presidente di Regione od 



il suo delegato Assessore al fine di investire su una moderna struttura a Livorno, unica 

città in Toscana a non avere un Ospedale nuovo.

11) Se non intenda aprire un confronto ampio, con operatori sanitari, associazioni e 

cittadini sulla necessità o meno, al di là della collocazione, di pensare ad una struttura 

nuova che garantisca impianti e performances adeguate alle esigenze di una moderna 

medicina.

12) Se non ritenga inoltre necessario ascoltare esperti di strutture sanitarie, dirigenti della 

regione e MeS per acquisire dati e informazioni concrete sul funzionamento delle strutture 

già attive nella Regione e sulle prospettive delle organizzazioni in campo sanitario; tutto in 

funzione della qualità del futuro della sanità livornese.

13) Come intenda fare assumere al Comune di Livorno con la sua attuale struttura 

sanitaria ospedaliera, che si dovrà confrontare necessariamente con i nuovi ospedali di 

Lucca, Versilia e Massa Carrara, quell’ importante ruolo sanitario che la Regione a breve 

potrebbe assegnargli all’interno della prossima ristrutturazione della rete ospedaliera della 

nostra Area vasta.


