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Fiesole, 6 maggio 2021 

 

LA VICENDA “S.ANTONINO” AL CONSIGLIO COMUNALE DI FIESOLE 

 

La lunga e penosa vicenda che ormai da anni vede protagonista l’ex Ospedale di S. Antonino è 

tornata da qualche giorno di attualità per la scelta della Regione, su richiesta di Usl Toscana centro 

proprietaria dell'immobile, di destinare i fondi stanziati alla sua riqualificazione a interventi di 

edilizia socio-sanitaria sul territorio del Comune di Marradi. Tale decisione è stata presa senza 

alcuna comunicazione all'amministrazione fiesolana che di fatto si è trovata di fronte a una 

procedura approvata e conclusa senza il proprio coinvolgimento; senza alcuna valutazione oggettiva 

sulle ricadute negative per i cittadini di Fiesole che auspicavano e auspicano la realizzazione di 

strutture sanitarie pubbliche che possano rispondere ai loro bisogni assistenziali nella logica 

organizzativa territoriale di Prossimità. 

L’argomento ha costituito oggetto di una interrogazione durante il Consiglio comunale del 29 aprile 

scorso che intendeva conoscere la situazione dei rapporti attuali tra tutti i protagonisti della vicenda, 

lo stato del processo di vendita e l’eventuale decisione sul cambio della destinazione d’uso 

dell’immobile di via Vecchia Fiesolana. 

Il Sindaco Ravoni, ricordando che il Comune ad oggi non è più parte attiva nel contenzioso che da 

anni paralizza qualsiasi intervento relativo al S. Antonino, ha risposto riferendo tra l’altro sul 

colloquio avuto la mattina stessa del Consiglio con l’Assessore regionale Bezzini al quale ha 

espresso le proprie perplessità sul modo con cui è stata gestita la situazione sia da Usl Toscana 

Centro sia dalla Regione. 

“Anche se è evidente che si è trattato di una grave mancanza di comunicazione da parte della Usl 

Toscana Centro – ha detto in Consiglio il Sindaco Ravoni – l'Assessore Bezzini ha comunque 

accolto le nostre osservazioni e si è trovato l’accordo sulla convocazione quanto prima di un tavolo 

di confronto tra Comune, Regione Toscana e Usl Toscana centro per analizzare tutti gli aspetti della 

questione, compresa la possibilità di una nuova allocazione di fondi per i lavori che dovrebbero 

riportare a nuova vita il nostro vecchio ospedale permettendogli finalmente di accogliere i locali del 

distretto socio-sanitario che Fiesole attende ormai da tanto tempo”. 

 

 

      

 


