
COMITATO CASENTINESE
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE IN MONTAGNA

LETTERA APERTA INDIRIZZATA A:

- Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi
- Presidente di Uncem Toscana Oreste Giurlani
- Presidente della Conferenza dei Sindaci del Casen tino e Sindaco di Bibbiena

Ferruccio Ferri

Carissimi,

Ci dispiace disturbarVi ancora una volta in questo periodo di vacanze e riposo per riparlare
della salute dei casentinesi e sul futuro assolutamente a tinte fosche della sanità di vallata.

Noi del Comitato stiamo con tutte le forze cercando di arginare con il dialogo e il confronto
- del resto sempre rifiutati - le decisioni che l’ASL 8, quasi settimanalmente, emana sulle
teste di tutti gli aretini e dei casentinesi in particolare, creando incertez ze su questo
sacrosanto diritto di ogni cittadino, sul quale la Regione del resto investe gran parte del
proprio bilancio.

L’ASL 8, puntualmente, ad ogni nostra sacrosanta denuncia risponde con le solite
disarmanti dichiarazioni, quasi stupita del nostro interessamento, così come ha fatto
nell’ultima vicenda che vede interessata la chirurgia di emergenza dei presidi ospedalieri
PO3, quelli cioè del Casentino, Valdichiana e Valtiberina. Ci sorge un dubbio a questo
punto. O si gioca a prenderci in giro, opp ure la politica, quella della programmazione,
quella che deve tutelare i propri cittadini, quella che è preposta al bene comune per
volontà degli elettori, ha lasciato il posto alla logica dei bilanci di burocrati piovuti come
meteore in queste terre ricche di storia e tradizioni, dove la solidarietà regna sovrana.

Ad ogni territorio va riconosciuta la propria peculiarità, anche in campo sanitario e non a
caso si è sempre parlato di criteri di deroga, anche se poche volte adottati, nonostante
momenti di assoluta demagogia che tendevano a disconoscerli come è successo di
recente per l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale del Casentino.

Cari interlocutori dovete una volta per tutte spiegare alla n ostra gente il perché di
questo assurdo comportamento”.

Bibbiena, 12 agosto 2008


