
Al Sindaco del Comune di Volterra
Al Presidente della Società della Salute Alta Val di Cecina

p.c.    Alla Regione Toscana
     All'UNCEM Toscana
     All'Azienda USL 5 di Pisa

LORO SEDI

OGGETTO Politiche per la salute dell’Alta Val di Cecina
Io  sottoscritto  Danilo  Cucini,  Consigliere  Comunale,  Capogruppo  della 
Sinistra per Volterra, Le scrivo in mio nome e per conto della Consigliera 
Comunale  Rosa Dello Sbarba, Capogruppo di Città Aperta, che concorda 
completamente con quanto Le rappresento.

La  informo  di  aver  letto  il  documento  dal  titolo  “Protocollo  d'intesa 
politiche della salute zona Alta Val di  Cecina per il  consolidamento e lo 
sviluppo  dei  servizi  sanitari  e  ospedalieri  della  zona  e  del  presidio 
ospedaliero  di  Volterra”,  che  sarebbe  depositato  presso  gli  uffici  della 
Regione Toscana in attesa di essere sottoscritto.

In  quel  documento  si  parla  anche  di  un  progetto  di  ristrutturazione 
dell'azienda  Santa  Chiara.  Il  documento  che  ho  ricevuto  non  è  ancora 
firmato, ma rispecchierebbe le idee degli amministratori di Volterra, se da 
Volterra è stato portato all'esame della Regione. In ogni caso, trovando nei 
contenuti argomenti che sono stati oggetto di annunci e smentite nei mesi 
scorsi,  crediamo che sia necessario fare completa chiarezza sui  contenuti 
progettuali e le procedure attivate.

Infatti il documento succitato (che è coerente con le dichiarazioni dell’ex 
Presidente  e  di  altri  ex  Consiglieri  del  Santa  Chiara,  persone  da  Lei 
designate  nell’attuale  mandato),  è  in  contraddizione  con  quanto  da  Lei 
affermato in più occasioni pubbliche.

Lei è perfettamente consapevole che il Comune ha per legge il dovere di 
controllo dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Santa Chiara e che 
dovrebbe esercitare questo potere in piena trasparenza.

Per i suddetti motivi, la diffidiamo dal procedere con proposte fondamentali 
dal  punto di  vista  della  strategia  per  quell’ azienda e  per  i  servizi  socio 
sanitari della nostra comunità, senza prima averne condiviso i contenuti.

Le  chiedo  quindi,  a  nome  dei  gruppi  Sinistra  per  Volterra  e  Città 
Aperta di convocare con urgenza un Consiglio Comunale dove si possa 
votare una Delibera di indirizzo sul tema in oggetto.

Danilo Cucini
Consigliere Comunale

La Sinistra per Volterra

Volterra 24 Dicembre 2010


