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Atto d'indirizzo gruppo consiliare Buongiorno Livorno, Potere al Popolo

Oggetto: percorso partecipativo per la sanità livornese

Considerato che
da moltissimi anni si è sviluppato il dibattito in città sulla necessità di riqualificare l'attuale presidio 
ospedaliero e che in particolare fra il 2009 e il 2010, a seguito della scelta del Sindaco del Comune 
di Livorno, della Regione e della ASL di realizzare il nuovo ospedale a Montenero 
Basso/Banditella, si realizzò un’ampia discussione prima e dopo il referendum, con la raccolta delle
firme contro quel progetto e con la contrarietà esplicitata in diversi programmi presentanti dai 
candidati sindaco in occasione delle elezioni amministrative del 2014 (compreso in quello del 
futuro sindaco Nogarin).

Considerato che
la discussione è proseguita fra il 2014 e il 2019, anche dopo la ferma volontà della nuova 
amministrazione Nogarin di non procedere con il progetto del nuovo ospedale di Montenero 
Basso/Banditella, arrivando fino al nuovo Accordo di programma sottoscritto da Regione, Asl e 
Comune di Livorno nel marzo 2019. 

Considerato che
 la Regione ha preso atto della volontà del Comune di non dare corso al vecchio accordo di 
programma che prevedeva la costruzione ex novo di un ospedale a Montenero, e si è giunti quindi 
all'idea di risolvere consensualmente il vecchio accordo di programma.

Considerato che
la completa ristrutturazione del vecchio ospedale, proposta a suo tempo dal Comune di Livorno, si è
dimostrata non percorribile e che il Comitato tecnico che ha lavorato nei mesi precedenti ha 
accertato che questa sarebbe stata una soluzione troppo lunga, costosa e complicata, anche perché 
non compatibile con il proseguimento dell'attività sanitaria durante i lavori.  

Considerato che
Il progetto indicato dall'apposito gruppo di lavoro, di costruire un nuovo blocco ospedaliero 
nell'area adiacente all'attuale ospedale (ex Pirelli e Parco Pertini), con un parziale riutilizzo, ove 
possibile, di alcune parti del vecchio ospedale. 

Considerato che
Considerando che il nuovo sindaco del Comune di Livorno, Luca Salvetti, e la sua nuova giunta 
hanno comunicato di voler procedere alla realizzazione di questo progetto anche perché, come 
testualmente dichiarato dal Sindaco,  “Non siamo nella fase in cui possiamo pensare alternative”. 

Considerato che
 come soggetti politici condividiamo la necessità di riqualificare e ammodernare l'attuale presidio 
ospedaliero e esprimiamo una valutazione complessivamente positiva e favorevole al progetto, in 
particolare per la soluzione di costruire prevalentemente nell'area perimetrale esistente.

Considerata
però la mancanza del confronto, del dibattito "aperto" alla città e in particolare agli addetti ai lavori 
del presidio ospedaliero (professionisti, volontari, associazioni di categoria ecc.) e l'impressione di 
trovarsi di fronte a un "pacco" preconfenzionato e calato dall'alto e al rischio di portare avanti un 



progetto non condiviso e limitato a poche persone,  sottoponendolo successivamente a critiche e a 
resistenze diffuse e che non riteniamo corretto e sufficiente chiedere ai cittadini di avere fiducia o di
comprendere che non esistono alternative, dopo i ritardi e gli stalli dovuti alle ipocrisie, alle 
inadeguatezze e alla contrapposizione ideologica degli attori protagonisti e dei referenti politici di 
questi anni.

Considerato che
Si tratta di un progetto fondamentale  per la salute e per la cura della popolazione livornese e che il 
progetto ha contorni nebulosi e incerti, legati alle tempistiche (i lavori partiranno nel 2022 e da quel 
momento ci vorranno almeno 6 anni), ai finanziamenti stessi della Regione, ai posti letto, 
all’impatto ambientale e all’eventuale occupazione di una parte del Parco Pertini, alla destinazione 
delle strutture non utilizzabili dal nuovo progetto, alla convivenza fra i lavori per la costruzione del 
monoblocco e la quotidianità dei servizi che devono essere garantiti, all’assenza di informazioni 
connesse alla mobilità nell’intorno dell’Ospedale e ai cambiamenti nei flussi di traffico, e 
soprattutto al modello sanitario complessivo e ai necessari riferimenti alla Sanità diffusa (Distretti, 
Case della salute etc.).

Considerato che
che anche nelle Linee programmatiche di mandato 2019-2024 del Sindaco Luca Salvetti nei 
paragrafi dedicati al nuovo piano integrato della salute e del nuovo ospedale leggiamo (a pag.27) 
l'importanza dello “strumento di partecipazione e di coinvolgimento con gli ordini professionali, 
sindacati, terzo settore e della comunità locale nel suo insieme” e che “ renderemo pubblici i 
contenuti dell'accordo e metteremo in condizione la comunità locale nel suo insieme di conoscerli, 
valutarli e discuterli”

Si impegna il Sindaco e la Giunta 

Ad avviare da settembre 2019 un’articolata e strutturata discussione aperta alla città, con tavoli di 
lavoro e di approfondimento in particolare con gli addetti ai lavori  (in primis medici, dirigenti, 
infermieri, tecnici sanitari, terzo settore e sindacati) per dare "respiro" al progetto e contribuire a 
renderlo conosciuto, più completo e migliore.

Chiediamo inoltre che venga attivato un dibattito pubblico attraverso un percorso partecipativo 
usando le opportunità che la legge regionale toscana 46/2013 offre, verificati i limiti delle 
tempistiche e delle condizioni oggettive (stanziamento per il nuovo ospedale da parte della Regione 
Toscana da inserire nel bilancio di previsione prima della fine del 2019).

Qualora non fosse possibile attivare la prima ipotesi, chiediamo la realizzazione di un percorso più 
breve ma comunque sufficiente, con l'aiuto e il supporto di professionisti di percorsi partecipativi, 
affinchè il progetto sia accompagnato dai contributi e dalla condivisione necessaria e si riducano i 
margini delle criticità e delle lacune potenziali e presenti.

Tutto ciò partendo a settembre 2019  in modo da avere già a novembre 2019 un report e la consegna
dei risultati, senza mettere in discussione la volontà politica della Regione Toscana e i finanziamenti
previsti.


