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L’anno duemiladiciassette e questo dì diciassette (17) del mese di ottobre (10), ore 9.30,
nella Sala Paul Harris dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia si è riunita Conferenza dei
Sindaci del Valdarno. Con il seguente ordine del giorno:
- Approfondimento sul Presidio Ospedaliero del Valdarno e rapporti tra Ospedale e
territorio
- Varie ed eventuali
Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni – Sindaco
di Terranuova Bracciolini.
La seduta ha avuto inizio alle ore 10.10. Il Presidente Chienni introduce
l’approfondimento a cura della dottoressa Daniela Matarrese sottolineando come queste
occasioni siano estremamente importanti per conoscere e confrontarsi.
La dottoressa Matarrese inizia il suo intervento evidenziando alcune criticità relative
all’area del Pronto Soccorso, in particolare l’urgenza di individuare il direttore del PS del
Valdarno, per questo a breve sarò nominato il nuovo direttore facente funzione, in attesa
del concorso per Direttore struttura complessa. Passa poi ad affrontare un excursus
relativo all’area materno-infantile, all’area chirurgica, all’area medica, all’area tecnica,
approfondendo gli aspetti più rilevanti per ciascun settore (come da documentazione
allegata).
Continua l’esposizione il dottor Evaristo Giglio, direttore di Zona, che illustra gli aspetti
inerenti l'integrazione tra l’Ospedale della Gruccia e la sanità territoriale, in particolare tra
l’Adi (assistenza domiciliare integrata) e i ricoveri (come da documentazione allegata).
La dottoressa Laura Gambassi, direttore UOP Assistenza infermieristica ospedaliera,
illustra i numeri positivi relativi ai tempi di attesi (di fatto inesistenti) per i prelievi domiciliari,
evidenziando però una criticità per quel che riguarda l’assistenza infermieristica
domiciliare che al momento copre 12 ore al giorno ma è totalmente assente durante il fine
settimana.
Il Sindaco Chienni propone di avviare una serie di incontri pubblici aventi ad oggetto le
attività dell’Ospedale della Gruccia con lo scopo di dare modo ai cittadini di confrontarsi
sulle stesse.
Il Sindaco Tanzini propone che il ciclo di iniziative sia propedeutico all’organizzazione di
una sorta di Stati generali della sanità.
Le proposte accolgono il favore di tutti i presenti, inclusa la dottoressa Matarrese.
Alle ore 12.00 la seduta viene chiusa.
La redattrice del verbale
Dott.ssa Giuditta Boeti
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Sergio Chienni

Segreteria Conferenza dei Sindaci del Valdarno – c/o Comune di Terranuova Bracciolini
Comune di Terranuova Bracciolini - P.zza della Repubblica, 16 – 52028 (Ar) 055/9194748
segreteriaconferenzasindaci@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

