
Gruppo consiliare 'CITTADINI PER FIESOLE'

Fiesole nella nuova Zona Distretto socio -sanitaria Firenze Sud-Est

Dal  momento  che  riteniamo  questa  scelta  una  delle  più  significative  ed  importanti  che

caratterizzeranno  la  politica  della  nostra  Amministrazione,  ci  preme  chiarire  ancora  più

precisamente i vari aspetti della vicenda.

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 84/2015 in materia socio-sanitaria è stato avviato il

riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario toscano.

Tale legge ha portato all'accorpamento delle aziende sanitarie riducendole da 12 a 3 ed ha, di fatto,

potenziato le funzioni delle Zone Distretto, promuovendo la ridefinizione degli ambiti territoriali in

zone omogenee.

Questa  nuova  disposizione  di  legge  ha  dato  ai Comuni  la  possibilità  di  scegliere  gli  ambiti

territoriali più aderenti ed affini alle loro realtà. 

Di conseguenza questa Amministrazione, dopo attente e approfondite valutazioni, confrontandosi

con l'Assessorato alla Sanità della Regione Toscana, con le altre Amministrazioni della Zona Sud-

Est che hanno già sperimentato l'uscita dalla Società della Salute e con Assemblee di cittadini e

Associazioni del territorio ha maturato la convinzione che il passaggio alla Zona Distretto Sud-Est,

rappresentasse la migliore soluzione dal punto di vista socio-sanitario, economico e geografico per

le problematiche del proprio territorio.

Il Consiglio Comunale del 30 marzo 2016  ha pertanto deliberato di avanzare richiesta alla Regione

Toscana per passare dall'attuale collocazione nella Società della Salute Firenze Nord-Ovest, alla

Zona Distretto Firenze Sud-Est.

La  proposta  di  legge  "Disposizioni  in  merito  alla  revisione  degli  ambiti  territoriali  delle  zone

distretto", già approvata dalla Giunta Regionale e in corso di approvazione al Consiglio entro il

febbraio 2017, sarà l'atto finale che permetterà al Consiglio Comunale di Fiesole di concretizzare

definitivamente tale passaggio.

Nelle fasi iniziali del trasferimento, sarà necessario confrontarsi nelle gestioni delle nuove zone e

condividere  con  le  realtà  associative  e  cittadine  locali  questo  momento,  programmando  e

migliorando la gestione dei servizi nella nuova Zona Distretto. I tempi della definitiva operatività  si

realizzeranno nel secondo semestre 2017.

L'individuazione degli interventi sarà mirata a problematiche e bisogni comuni e i progetti che,

l'intera zona promuoverà, saranno adeguati alle necessità, ripensati nei criteri di gestione attraverso

anche la valorizzazione delle risorse locali, con un effettivo riscontro nell'ambito fiesolano. 

Gran  parte  dei  servizi  sociali  ritorneranno  di  competenza  degli  uffici  comunali,  potenziati  e

strutturati  per  tale  fine  e  ciò  favorirà  una  relazione più diretta  con  il  territorio  e  un maggiore

scambio con i cittadini, aumenterà la conoscenza delle problematiche e dei bisogni locali, faciliterà

la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e una maggiore garanzia della qualità dei

servizi erogati.

L'Amministrazione  intende  in  questo  passaggio  attivare  dei  gruppi  di  lavoro  con  cittadini  e  le

associazioni per condividere problematiche e soluzioni del nuovo assetto territoriale. Tra i temi da

trattare nei gruppi il trasporto sociale e la progettazione di servizi su Camerata.
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