
   Verbale della seduta del Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole
di mercoledì 13 luglio 2022

Oggi mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 9.30, nella sala delle riunioni della SdS Valdinievole si è riunito, in
modalità di presenza/video conferenza,  il Comitato di Partecipazione della SdS Valdinievole con il
seguente ordine del giorno:

1. Presentazione nuovo Direttore della SdS Valdinievole.
2. Apertura all'Ospedale San Jacopo dell'ambulatorio PASS per Pistoia e Valdinievole.
3. Chiusura del reparto maternità all'Ospedale di Pescia.
4. Varie ed eventuali.

Sono collegati online le seguenti Associazioni:

AISLA ONLUS Pistoia - Daniela Morandi
CNA SOCIALE –  Monica Pacini
CITTADINANZA ATTIVA TOSCANA ONLUS– Roberta Bonfiglioli
ONLUS SPALTI – Patrizia Rosati

Sono presenti le seguenti Associazioni:

ALBATROS ODV – Rita Gargiulo
ANTEAS VALDINIEVOLE ODV – Anna Maria Puccinelli

Assenti:
AIL PISTOIA ONLUS
AISM PISTOIA
AMICI DEL CUORE DELLA VALDINIEVOLE ONLUS
AMICI DELL’ANT
AUSER VOLONTARIATO  VALDINIEVOLE CENTRO
FEDERCONSUMATORI UTENTI TOSCANA FIRENZE 

 Sono inoltre presenti:

Dott.  Stefano  Lomi,  Direttore  della  SdS  Valdinievole,  la  Dott.ssa  Dr.ssa  Lucilla  Di  Renzo

Direttore della SOS DSPO San Jacopo e San Marcello e Direttore a.i. della SOS DSPO S.S. Cosma

e Damiano della  AUSL Toscana Centro e la Dott.ssa Giuditta  Niccolai,  Dirigente Medico della

S.O.S. Direzione Sanitaria di Presidio, Ospedale San Jacopo e SS Cosma e Damiano .  

La riunione inizia alle ore 9.35 e si passa all'esame del 1° punto all'odg “Presentazione nuovo Direttore
della SdS Valdinievole”.

Prende la parola la Coordinatrice del Comitato, Rita Gargiulo, che presenta il nuovo Direttore della

SdS Valdinievole, Dott. Stefano Lomi. 

Il Dott. Lomi dopo un breve saluto sottolinea l'importanza del Comitato di partecipazione, grazie

agli interventi che questo organismo può svolgere sul territorio attraverso la collaborazione con le

Amministrazioni locali. Difatti il Comitato essendo composto da “Associazioni dei cittadini” può

influire  nelle scelte dei servizi  da erogare,  in modo da valorizzare le varie comunità.  Precisa e

conferma la sua disponibilità anche in caso di situazioni, urgenti, che necessitano di una  pronta

risposta.

La Cordinatrice passa al punto 2 all'odg “Apertura all'Ospedale San Jacopo dell'ambulatorio PASS per Pistoia

e Valdinievole” dando la parola alla Dr.ssa Lucilla Di Renzo.



La  Dottoressa  spiega  in  cosa  consiste  l'ambulatorio  PASS  e  ne  rimarca  la  sua  importanza,

informando che la Dr.ssa Giuditta Niccolai ne è la referente.

La  parola  PASS sta  per  percorso assistenziale  per  soggetti  speciali,  spiega  quindi  che  nel  fare

domanda alla Regione per ottenere il PASS è stato necessario adeguarsi alla deliberazione della

Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 26-7181 “Aggiornamento delle disposizioni per l'approvazione

di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli …..........” che

prevede  un  percorso  organizzato  di  prestazioni  /procedure  per  persone  disabili,  o  fragili,  da

effettuare in un ambulatorio demedicalizzato .

Il PASS esisteva già in Toscana, ma era presente solo all'interno del presidio ospedaliero di  Empoli

e Torregalli: questo creava alle famiglie, già con situazioni di disagio, enormi difficoltà nell'essere

seguiti in maniera funzionale.

Nell'Ospedale del  San Jacopo,  l'ambulatorio Pass per  Pistoia e la  Valdinievole,  si  trova al  pian

terreno dove una volta c'era il Punto Unico, luogo messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria per

tutte   le  associazioni  di  volontariato  accreditate.  Presso  l'ambulatorio  PASS  saranno  presenti

un'equipe appositamente formata costituita da medici specialisti e infermieri .

Il  primo contatto con il  PASS si può avere tramite un numero dedicato al  quale risponderà un

infermiere  facilitatore che ha il  compito di  provvedere ed organizzare una presa in carica che

comprenda le figure necessarie per il bisogno del paziente fragile/speciale, concentrando i servizi

all'interno  di  questo  spazio,  che  offre  maggior  comfort  e  minore  impatto  dal  punto  di  vista

psicologico per una utenza fragile.

Prende la parola la Dr.ssa Niccolai presentando le varie figure che costituiscono l'equipe del PASS.

Le figure dedicate sono:

• infermere facilitatore/informato

• infermiere 

• anestesista

• internista 

• chirurgo

• ginecologo

• odontoiatra

• gastroenterologo

• tecnico di radiologia

Tutte queste figure sono coordinate dalla Direzione Sanitaria nella persona della Dr.ssa Di Renzo.

Nel caso ci sia la necessità di attivare altre figure professionali, queste saranno attivate a secondo

del caso.

Non essendoci ulteriori domande su questo punto si passa al 3^ punto dell'odg “Chiusura del reparto
maternità all'Ospedale di Pescia”

La Coordinatrice dà nuovamente la parola alla parola Dr.ssa Di Renzo. 

La Dottoressa spiega che il Punto Nascita di Pescia non ha raggiunto i 500 parti previsti per tenere

aperto il reparto e che, pertanto, in base alla normativa, il Ministero della Sanità ne ha disposto la

chiusura. Essendoci però la possibilità di chiedere una deroga la Direzione Sanitaria del Presidio

Ospedaliero  di  Pescia  ha  provveduto  in  tal  senso.  In  riscontro  il  Ministero  ha  inviato  la

documentazione necessaria per ottenerla. Dovranno essere attuate regole, attrezzature e figure che

garantiscano il  rispetto dei  requisiti  previsti  dal  Ministero.  Il  problema maggiore è il  personale

medico che manca  in quanto sono previsti  10 ginecologi  dedicati.  Purtroppo i  medici  a  livello

nazionale  sono  carenti,  è  da  tempo  che  non  vengono  fatti  concorsi,  e  la  loro  presenza  è

determinante, e indispensabile,  per il buon funzionamento del Punto Nascita.



Preme ricordare che, in ogni caso, il servizio maternità/ginecologia/chirurgia in questo periodo è

stato garantito, anche, grazie alla disponibilità di medici che provenivano da altri ospedali .

Infine  il  Dott.Lomi  informa  che,  insieme  ai   Sindaci  dei  Comuni  della  Valdinievole,  saranno

organizzati 11 incontri, ognuno per comune, per effettuare una restituzione delle attività sociali e

socio-sanitarie sviluppate dalla SdS Valdinievole nei confronti della popolazione.

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.

La Coordinatrice                                                                             La Vice Coordinatrice

Rita Gargiulo                                                                                  Daniela Morandi

 


