
 
CONFERENZA SOCIO SANITARIA ZONA CASENTINO 

 
 
P.A.L. 2008 ZONA CASENTINO 
 

1) Consolidamento e mantenimento degli attuali parametri per la ripartizione delle 
risorse ospedaliere  

2) integrazione ospedale territorio  
a. aumento dei posti nelle strutture di cure intermedie al fine di poter dare 

risposte adeguate alle esigenze del territorio,  assegnandovi personale 
medico-infermieristico dedicato.; 

b. riorganizzazione del 118 integrato con la continuità assistenziale con 
istituzione di una centrale unica per gestire tutte le chiamate, in grado di 
effettuare un primo triage e di assegnare il caso alla continuità assistenziale 
o all’emergenza territoriale.  

3) Mantenimento e potenziamento delle Unità operative di Chirurgia (ivi compresa la 
chirurgia d’urgenza),Ostetricia-ginecologia (con attivazione di DH pediatrico) e 
Medicina Interna. Incremento degli attuali servizi presenti nell’Ospedale/territorio; 

4) Integrazione socio-sanitaria (riorganizzazione  del distretto con consultorio unico, 
proseguo delle cure palliative e ADI a 12 ore, avvio delle UCP ove concordate,  
ridefinizione della rete ambulatoriale nel territorio, attivazione piano per non 
autosufficenti) 

5) Mantenimento del punto nascita per parto fisiologico e cesareo, sia programmato che 
non; reintroduzione del “parto indolore” gratuito per l’utente; 

6)  Priorità a livello aziendale dell’attivazione del nuovo servizio TAC presso 
l’ospedale del Casentino con formazione professionale dedicato ; 

7) Interventi strutturali:  
a. Realizzazione  delle due piazzole per l’elisoccorso a Bibbiena e Stia e del 

parcheggio presso l’ospedale del Casentino; 
b. Attivazione della Morgue con servizi specifici, quali autopsia, da svolgere 

con convenzione in zona dedicata; 
c. Ampliamento strutturale della RSA senza aumento dei posti, al fine di 

razionalizzare i costi di gestione; 
d. Ristrutturazione vecchio complesso ospedaliero al fine di destinarlo a 

poliambulatorio; 
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CONFERENZA SOCIO SANITARIA ZONA CASENTINO 
 
 
Osservazioni al PAL 2008 per la Zona Casentino 
 

1) Consolidamento e mantenimento degli attuali parametri per la ripartizione delle 
risorse ospedaliere; 

2) Integrazione Ospedale-Territorio: 
a) aumento di n. 8 posti letto nelle strutture di Cure Intermedie al fine di dare 

risposte adeguate alle esigenze del territorio. 
b) attivazione n. 2 posti letto Hospice. 
c) Riorganizzazione del 118 Integrato e della Continuità Assistenziale con 

l’istituzione di una centrale unica per la gestione di tutte le chiamate. 
3) Mantenimento e potenziamento delle UU.OO. di Chirurgia generale (ivi compresa la 

chirurgia d’urgenza), Ostetricia-Ginecologia (con l’attivazione del DH pediatrico) e 
Medicina Generale, nelle modalità previste nel Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 
settembre 2006 e riconfermato dall’Assessore Regionale alla Sanità E. Rossi 
nell’incontro avvenuto con la popolazione del Casentino il giorno 27 marzo u.s. 

4) Mantenimento del Punto Nascita per  il parto fisiologico e cesareo, sia programmato 
che non; reintroduzione del “parto indolore” gratuito per l’utente c/o il P.O. del 
Casentino. 

5) Integrazione socio-sanitaria (riorganizzazione del Distretto con il Consultorio Unico, 
ridefinizione della rete ambulatoriale nel territorio, proseguo delle Cure Palliative e 
ADI nelle 12 ore). 

6) Avvio delle Unità di Cure Primarie, nel rispetto del progetto finanziato con i fondi per 
la montagna, da attivarsi laddove esiste la disponibilità dei MMG di adesione al 
progetto. 

7) Investimenti ed interventi strutturali: 
a) Priorità a livello aziendale dell’attivazione del nuovo servizio TAC c/o il P.O. 

del Casentino con formazione professionale del personale  immediata ed 
installazione della TAC entro e non oltre il mese di settembre 2008 

b) Acquisto inderogabile di un apparecchio Ortopantomografo 
c) Realizzazione delle due piazzole per elisoccorso a Stia e Bibbiena, idonee 

anche  per i soccorsi notturni 
d) Realizzazione del Parcheggio c/o il P.O. del Casentino 
e) Definizione delle problematiche inerenti le Sale Mortuarie e servizi accessori 
f) Ampliamento strutturale della RSA di Ponte a Poppi per una 

razionalizzazione dei costi di gestione 
g) Rettifica del bilancio per la quota di alienazione, erroneamente inseritavi, 

relativa all’immobile di via Colombaia Bibbiena, sede del Distretto, non in 
vendita 

h) Ristrutturazione del vecchio complesso ospedaliero con destinazione alle 
attività territoriali distrettuali tecnico-amm.ve ed accorpamento di sedi in 
affitto o in situazioni disagiate (si sottolinea l’inderogabiltà dei lavori di 
ristrutturazione del vecchio complesso ospedaliero anche per una risposta 
appropriata alle problematiche di tutta la popolazione casentinese e per una 
ottimizzazione dei costi di gestione) 

8)  Turn-Over: dotazione del personale necessario per il funzionamento dei servizi 
tecnico-amministrativi e sanitari dell’ Ospedale e del  Distretto. 

 
Marzo, 2008 


