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Al Sindaco del Comune di
Cortona

Oggetto: richiesta informazioni da parte del consigliere Scorcucchi- Chirurgia
Ospedale La Fratta.

DIRETTORE ZONA
DISTRETTO VALDICHIANA
Dr,ssa Anna Canaccini
Via Capitini,6 Camucia (Ar)

Tel 0575 639922
Fax 0575 639927
e mail
a canaccini@uslB.toscana.it

Azienda USL 8 Arezzo
Via Curtatone, 54
52700 Arezzo
Te| 0575 2551
PI eCF 01458450515

www.uslS.toscana.it

Si trasmette la nota predisposta dal Direttore Medico PO3, Dr.ssa Rosa La
Mantia in risposta alla richiesta del consigliere Scorcucchi.

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, saluto cordialmente.

Direttore Zona Distretto Valdichiana
Dr.ssa Anna Canaccini
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E mail: urp@uslB toscana it



ll riordino del sistema sanitario toscano delineato dalla D.G.R.T 1235 de\2102, affronta il tema
della rete ospedaliera in termini di miglioramento dell'efficienza e appropriatezza di utilizzo, ed in
particolare per I'attività chirurgica introduce il concetto di volumi minimi di attività e di
individuazione di ospedalifocalizzati sulle prestazioni di media e bassa complessità con percorsi di
cu ra caratt erizzati da alti volu mi ed alta standard izzazione.

Una delibera successiva, la 4712013 individua le 9 aree prioritarie di applicazione della delibera
1235 e tra queste I'individuazione di ospedali focalizzatl

Dando corso agli indirizzi regionali I'ASL 8 ha elaborato un progetto aziendale di riorganizzazione
della rete chirurgica che prevede le seguenti azioni:

. Centralizzazione delle urgenze chirurgiche H24 dei 3 stabilimenti del PO3 ( Valdichiana,
Valtiberina e Casentino ) al Presidio di Arezzo

. Trasferimento di quota di casistica chirurgica programmata day e week surgery dal
Presidio diArezzo al PO3

. Utilizzo dei blocchi operatori del PO3 per linee produttive chirurgiche specialistiche

ll progetto aziendale prevede per lo stabilimento della Valdichiana, oltre al mantenimento delle
attività chirurgiche e ortopediche già presenti, lo sviluppo di alcune attività specialistiche ed in
particolare la chirurgia della mammella e la chirurgia del pavimento pelvico.

ll progetto è stato inserito nel Patto territoriale sottoscritto nell'agosto 2013 tra la ASL 8 e la
Conferenza dei Sindaci della Valdichiana rappresentata dall'allora Sindaco di Cortona Andrea
Vignini.

ll progetto è ancora in fase di approfondimento con i professionisti coinvolti e quindi non ancora
operativo. Va inoltre integrato nella programmazione della nuova azienda sanitaria che si istituisce
dal 1 gennaio prossimo.


