
Verbale della seduta del Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole 
di venerdì 29 ottobre 2021 

 

 
Oggi venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 15,00, nella sala delle riunioni della SdS Valdinievole si è riunito 
in presenza/videoconferenza il Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole con il seguente 
ordine del giorno: 
  

1. Programma di tutela ambientale: salubrità dell’ambiente sulla salute; 
2. Controllo veterinario sugli allevamenti per la sicurezza della salute dei cittadini; 
3. Richiesta stanza a disposizione delle Associazioni presso l’Ospedale di Pescia; 
4. Richiesta di esposizione targa del Comitato presso la sede della SdS; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti le Associazioni: 
AISLA onlus Pistoia - Daniela Morandi, Vice Coordinatrice del Comitato  
ALBATROS ODV – Rita Gargiulo, Coordinatrice del Comitato  
ANTEAS Valdinievole ODV – Anna Maria Puccinelli  
CNA Sociale –  Graziano Vannini 
ONLUS SPALTI – Patrizia Rosati 
 

Sono Assenti le Associazioni:  
AIL Pistoia Onlus 
AISM Pistoia 
AMICI DEL CUORE DELLA VALDINIEVOLE ONLUS 
AMICI DELL’ANT 
AUSER VOLONTARIATO  VALDINIEVOLE CENTRO  
CITTADINANZA ATTIVA TOSCANA ONLUS 
FEDERCONSUMATORI UTENTI TOSCANA FIRENZE 
 
Sono inoltre presenti: 
la Dott.ssa Baldi Patrizia - Direttore della SdS Valdinievole 
la Dott.ssa Sara Melani – Direttore SOS DSPO SS. Cosma e Damiano         
 
Sono collegati in video conferenza:  
la Dr.ssa Paola Picciolli, Responsabile della U.F.C. Igiene, Sanita’ Pubblica e Nutrizione AUSL Toscana  
il Dott. Ranieri Carlini, U.F.C. Igiene, Sanità Pubblica e Nutrizione di Pistoia 
 
Prende la parola la Dr.ssa Baldi che chiede alla Coordinatrice di fare il punto della situazione. 
 
La Coordinatrice del Comitato, Sig.ra Gargiulo, informa le Associazioni presenti che per definire il 
primo punto all’ordine del giorno, ha preso spunto da una Conferenza sull’ambiente svoltasi a Firenze,a 
cui la stessa ha partecipato. Dà quindi la parola alla Dott.ssa Picciolli e al Dott. Ranieri dell’U.F.C. 
Igiene, Sanita’ Pubblica e Nutrizione AUSL per l’illustrazione della situazione in Valdinievole in merito 
alla sicurezza dell’acqua potabile, lo smaltimento dei rifiuti, l’nquinamento atmosferico, la sicurezza nei 
luoghi di lavoro etc.. 
 
Il Dott. Carlini spiega che la materia è assai vasta, e complessa. Informa che esiste un programma di 
monitoraggio ambientale nell’ambito della Sanità Regionale, oltre ad essere definiti nei dettagli tutto cio’  
che riguarda i controlli di pertinenza. L’ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
Toscana, vi sovraintende. 
Per quanto riguarda le acque l’AUSL svolge un’attività di controllo sulla qualità e sui valori di potabilità, 
anche relativamente ai pozzi poi, avendo il sottosuolo della Valdinievole Acque Termali, viene effettuata 



anche una sorveglianza sullo sfruttamento delle falde acquifere, non solo dall’Azienda Sanitaria ma 
anche del Genio Civile. L’Azienda Sanitaria viene chiamata inoltre a sovraintendere al controllo dei siti 
inquinanti e alle bonifiche relative all’amianto, dove interviene su segnalazione ed ne indirizza lo 
smaltimento in appositi siti Regionali. 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria sono installate delle centraline che monitorano i superamenti dei 
limiti per poi fare delle azioni atte a far sì che la stessa rientri nei giusti parametri. In Valdinievole ci 
sono molte zone adibite a vivaismo che vengono monitorate sia per quanto riguarda i pesticidi, che per 
i diserbanti ed i fertilizzanti. In tal modo vengono controllati sia l’inquinamento dell’aria che le falde 
acquifere circostanti. Aggiungono che per aprire attività produttive le imprese devono presentare 
all’Azienda Sanitaria la documentazione ai fini dell’impatto delle stesse sull’ambiente, sull’inquinamento 
atmosferico, sull’emissioni di rumori ed in merito allo scarico dei rifiuti prodotti. Per alcune attività 
occorre, oltre il parere favorevole dell’AUSL,  anche il parere del CIAP  (Commissione Integrata per 
l’Ambiente e Attività Produttive). L’AUSL interviene anche sui controlli dei prodotti alimentari.  
 
Le aziende hanno l’obbligo di sottoporre, a loro spese, i lavoratori a visite annuali da parte del medico 
competente. Si tratta di accertamenti sanitari mirati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori. 
 
Per quanto riguarda la situazione ambientale, la Dott.ssa Picciolli e il Dott. Ranieri, aggiungono che 
esiste una pianificazione del territorio per  piantumazione degli alberi, dove sia possibile per migliorare 
la qualità dell’aria (molti Comuni hanno introdotto un piano urbanistico per cementificare il meno 
possibile) per la costruzione di strade di circonvallazione (per la riduzione del traffico cittadino e piste 
ciclabili). Comunque a causa della conformazione del territorio, con Comuni molto vicini tra loro, 
sarebbe auspicabile una politica ambientale unica per tutti gli undici Comuni. 
 
La Coordinatrice aggiunge che queste tematiche andrebbero illustrate anche nelle scuole per 
sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente e ridurre l’inquinamento dell’aria. Tutto questo è 
fondamentale per garantire il benessere psicofisico dei cittadini e la salute in generale . 
 
Il secondo punto all'ordine del giorno non viene discusso in quanto il relatore invitato non ha potuto 
partecipare alla seduta. L’argomento viene rimandato alla prossima riunione del comitato. 
 
Prende la parola il Sig. Vannini, rappresentate CNA sociale, facendo presente  che non ha ancora avuto 
risposta  dalla Dott.ssa Patrizia Panigada (Direttore Area Medica AUSL Toscana Centro)  per  la  donazione 
di due letti al reparto dalla stessa diretto all’interno del P.O. di Pescia. Chiede alla Dott.ssa Sara Melani, 
Direttore SOS DSPO SS. Cosma e Damiano,  di interessarsi al fine di poter avere un preventivo che 
permetta alla CNA sociale di deliberare la spesa necessaria. 
 
La Coordinatrice Gargiulo passa all’esame del 3° punto all’odg “Richiesta stanza a disposizione delle 
Associazioni presso l’Ospedale di Pescia” e chiede riscontro in merito alla Dott.ssa Melani. 
 
La Dott.ssa Melani informa che è stata individuata una stanza da riservare alle Associazioni all’interno 
del presidio ospedaliero posta dietro la portineria, ma a causa del’emergenza sanitaria dovuta al Covid 
non è ancora possibile accedervi. 
 
La Coordinatrice ringrazia la Dott.ssa Melani e le chiede di svolgere un maggior controllo affinché gli 
operatori sanitari svolgano sempre con umanità,  professionalità ed accoglienza il proprio lavoro, 
nonostante sia, a causa della pandemia, molto più gravoso ed impegnativo. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 17.00, la  Coordinatrice dichiara chiusa la seduta e 
ringrazia tutti i partecipanti.  
 

La Coordinatrice La Vice Coordinatrice 
Rita Gargiulo Daniela Morandi 


