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 Ho apprezzato, ovviamente, che colleghi di altre Sezioni regionali, 

alla lettura della recentissima legge quadro di riordino del SSR 

Toscano, si siano affrettati ad esprimere preoccupazioni circa gli sviluppi 

organizzativi che dalla stessa potrebbero derivare; è un grande segno di 

attenzione, di amicizia e di affetto che è fortunatamente vivo nella nostra 

Società. 

 Vorrei comunque rassicurare che la nostra Sezione è stata molto 

attenta alla costruzione della legge, intervenendo non appena sono state 

presentate le prime proposte di legge, affinché si ottenessero una serie di 

cambiamenti, miglioramenti e integrazioni. Durante questo percorso una 

nostra delegazione composta, oltre che dal sottoscritto, dai Professori 

Guglielmo Bonaccorsi, Anna Laura Carducci e Gaetano Privitera, ha 

partecipato alla consultazione indetta dalla IV Commissione 

Consiliare (Sanità e Politiche sociali) della Regione Toscana, esponendo 

le nostre richieste e consegnando formalmente alla Commissione stessa il 

documento allegato alla presente.  

 La legge approvata risulta nettamente migliore rispetto alle proposte 

di legge iniziali sia per gli aspetti relativi alla Prevenzione sia per il 

Territorio che, nelle proposte di legge, erano semplicemente ignorati. 

Voglio solo far notare che si afferma l'obbligo di istituire un Dipartimento 

della Prevenzione ed uno del Territorio in cui si prevede la presenza di 

Direzioni Sanitarie del Territorio, previsione assolutamente inedita per la 

Regione Toscana e proposta, fra le altre, proprio dalla nostra Sezione 

come si può constatare nel documento allegato.  

 Mi sento di poter affermare che la legge quadro ha raccolto nella 

sostanza le integrazioni proposte dalla nostra Sezione, rimediando ad una 

completa assenza di riferimenti organizzativi nell'ambito della 

Prevenzione e del Territorio, foriera di imprevedibili sorprese che 

volevamo naturalmente evitare. 

 Ovviamente dobbiamo ancora seguire con attenzione la costruzione 

della legge di riordino che dettaglierà entro settembre la nuova 

organizzazione del SSR Toscano, così come previsto dalla legge quadro 

all'articolo 18, anche perchè la legge non ha ancora completamente 

risposto a tutti i quesiti che avevamo posto (ad es.: rapporti con le 

Università, le Scuole di Specializzazione, la figura del responsabile della 



formazione nell'assemblea del Dipartimento interaziendale). Inoltre 

occorre definire con attenzione i contenuti, l'organizzazione ed i 

professionisti del Dipartimento di Prevenzione ed i rapporti  con gli altri 

Dipartimenti Aziendali ed interaziendali che riportano la "Prevenzione" 

nella loro denominazione. 

 Abbiamo programmato da tempo un evento pubblico di confronto di 

cui ti daremo informazione per tempo ed a cui sarà gradita la 

partecipazione di tutti coloro che in Toscana o in altre Regioni vogliono 

contribuire a migliorare il nostro Servizio Sanitario regionale e le leggi 

che lo regoleranno da ora in poi. 
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