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Il covid dovrebbe aver insegnato che non può tornare tutto come prima, ed almeno noi, che abbiamo l ’ambizione di po-
ter migliorare il mondo, dovremmo impegnarci a farlo. 
Per la Valle del Serchio ci sono cose essenziali da fare, e velocemente, sfruttando adeguatamente anche le risorse che 
potrebbero arrivare dal PNRR. 
La valle del Serchio è un territorio bellissimo con potenzialità da sviluppare, che comprende 20 comuni per una popola-
zione di circa 60.000 abitanti. Come tutte le aree interne è un territorio caratterizzato dalla significativa mancanza o 
distanza in termini di tempi di percorrenza dai  servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità, connettività). 

Se facciamo una fotografia di tutta la Garfagnana vediamo una popolazione molto anziana, pochi stranieri, una tenden-
za demografica negativa, caratterizzata da particolari problematiche come la significativa emigrazione della popolazio-
ne, il pendolarismo e soprattutto il tasso di disoccupazione sia giovanile sia femminile tra i più alti della provincia. 

L’agricoltura è poco sviluppata mentre sono presenti in grande quantità boschi ed aree protette. C ’è però un alto ri-
schio idrogeologico e sismico.  

Nonostante il contesto non agevoli, molte industrie grandi e piccole costituiscono ancora oggi un importante bacino oc-
cupazionale, ma esiste il rischio concreto di un crescente disimpegno delle aziende se non verranno effettuati gli inter-
venti necessari. 

Le maggiori criticità rilevate sono nei servizi pubblici, in particolare socio-sanitari, e nelle infrastrutture. 

Riguardo ai servizi pubblici purtroppo negli anni abbiamo assistito ad un costante disimpegno sul territorio: vedi poste 
e uffici pubblici. La politica di costante riduzione e peggioramento dei servizi di trasporto porta gravissimi disagi 
all'ingente numero di studenti e lavoratori che ogni mattina devono raggiungere la piana di Lucca. L'attenzione e gli 
eventuali interventi dovrebbero vertere sulla viabilità, che per decenni è stato punto dolente ed ad oggi presenta forti 
criticità; questo è legato anche alla fragilità idrogeologica di questo territorio, purtroppo mai affrontata in maniera 
sinergica e preventiva, ma che ci ha visto muovere al momento dell'emergenza, quindi senza una vera pianificazione e 
interventi strutturati nel tempo. Questi interventi creerebbero occupazione e sicurezza per i cittadini. 

Dopo un importante impulso, definito in particolare dalla Provincia di Lucca dalla metà degli anni novanta in poi, con il 
miglioramento della fondovalle, la realizzazione dei ponti sul Serchio, della variante di Castelnuovo  e di Piazza al Ser-
chio, oggi siamo di fronte alla necessità urgente di costruire le altre opere per anni “pubblicizzate”, quali uno sbocco 
verso nord più rapido sicuro e il miglioramento della fondovalle   con la realizzazione di un collegamento  più veloce da 
Ponte a Moriano verso  gli assi autostradali, dato che adesso è stato finanziato e c ’è stata la nomina di un Commissario 
da parte del Governo.  

Ma la vera scommessa è la rete ferroviaria e la sua potenzialità. Occorre investire su questa e farla diventare l ’asse 
portante delle vie di comunicazione. Per questo è necessario che diventi percorribile con treni adeguati, (i nuovi treni 
Swing comprati dalla Regione sono a diesel e hanno difficoltà con le pendenze; sono pochi e molto spesso soppressi 
all’ultimo momento). E’ necessario agire su due direzioni: elettrificare la linea e aumentare le stazioni di scambio. Le 
stazioni devono diventare dei veri centri di promozione turistica ed economica. Bisogna costruire finalmente un siste-
ma di trasporto pubblico integrato tra gomma e rotaia in grado di supportare anche le esigenze turistiche locali: è rile-
vante notare che per un turista è praticamente impossibile spostarsi in Garfagnana utilizzando i mezzi pubblici. Inol-
tre, con i lavori fatti nei mesi passati da RFI la linea è di nuovo in grado di sostenere il trasporto merci delle aziende 
della Valle, come valida alternativa al trasporto su gomma.  

Occorre però anche un’altra grande autostrada, ed è quella informatica. Se vogliamo studiare o lavorare da remoto in 
Garfagnana dobbiamo essere in condizione di poterlo fare. Attualmente ci sono molti paesi e Comuni che hanno scarse 
coperture internet. Non è tollerabile! Se vogliamo tenere la gente nei nostri comuni montani dobbiamo dare i servizi 
che ci sono nelle città. Oggi si può fare con le tecnologie che esistono, ma bisogna investire in queste. Purtroppo, man-
cano visione collettiva e determinazione dei nostri amministratori.  

Queste problematiche rendono necessario un progetto che guardi al dopo pandemia, alla necessità di un rilancio econo-
mico e sociale della Valle e impongono una attenzione particolare e risorse da spendere, in realtà investimenti in parte 
anche previsti nel PNRR, che evitano i costi sociali conseguenti al non intervento, dal dissesto idrogeologico al degrado 
culturale e paesaggistico fino allo spopolamento del territorio.  

Un fattore importante che determina la vivibilità di un territorio è sicuramente l ’adeguatezza dei servizi socio/
sanitari, viceversa la loro inadeguatezza causa forse la maggiore criticità. 

Sicuramente il più grande insegnamento che ci ha dato questa pandemia è l’importanza del SSN pubblico e gratuito 
(ormai purtroppo tutto gratuito non è più), evidenziando sia i danni di anni di tagli fatti da tutti i governi, sia l ’impor-
tanza del territorio, della prevenzione e della assistenza domiciliare. Noi non possiamo dimenticare che quando il paese 
ha attraversato i momenti più duri della pandemia, quando eravamo impauriti, storditi di fronte ad un evento tanto tra-
gico quanto improvviso, il nostro paese è stato salvato dal SSN pubblico e gratuito, dal sacrificio immane di medici ed 
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infermieri che hanno fronteggiato con coraggio questo virus malgrado l ’iniziale innegabile inadeguatezza di strumenti e 
di conoscenza.  

Dopo decenni trascorsi di far passare la cultura del privato come simbolo di efficienza e risparmio contrapposto al 
pubblico uguale fannulloni, la pandemia ha invece evidenziando gli innumerevoli problemi delle regioni organizzate in mo-
do prevalentemente privatistico. 

Noi continuiamo a ritenere le risorse del PNRR destinate alla salute inadeguate, occorrono maggiori fondi strutturali 
per il SSN, quelle del PNRR sono comunque a termine. Quindi, la nostra prima rivendicazione di carattere generale, alla 
base di qualsiasi riflessione sulla sanità nel nostro paese è che il Governo faccia investimenti su strutture e strumenti 
e investimenti sul personale, sia sul versante retributivo che su quello quantitativo, togliendo anche il numero chiuso 
dalle facoltà universitarie. Ma vi è anche un aspetto qualitativo che passa dalla la necessità di formare e incentivare gli 
operatori sanitari, tutti, a lavorare in equipe; tutti ne parlano ma non viene fatto, perché mette in discussione i ruoli 
(ad esempio del medico), i saperi, etc... Su questo riteniamo che serva formazione, perché se si vuole realizzare real-
mente un approccio diverso alla cronicità, così come fare prevenzione, educazione/formazione a stili di vita corretti 
ecc. è necessario che gli operatori siano formati a lavorare in modo diverso. 

Sottolineiamo anche la necessità di riflettere e correggere il fatto che nel mondo del lavoro socio/sanitario esistono 
troppe differenze di trattamento degli operatori, sia sul versante dei diritti sia su quello salariale,  che genera nodi 
che prima o poi vengono al pettine, come sta succedendo adesso con i dipendenti delle cooperative nelle RSA. 

Occorre anche sapere che nessuna discussione sulla sanità può prescindere dalla Riforma sanitaria della Regione To-
scana, che sia pur animata da buone intuizioni ed intenzioni, già prima della pandemia manifestava limiti proprio nella 
copertura ed efficienza su tutto il territorio. Non si tratta di rimetterla tutta in discussione ma di far capire che ol-
tre l’importanza dei grandi centri ospedalieri per acuzie è altrettanto importante una adeguata copertura su tutto il 
territorio dei servizi sociosanitari. 

Oggi nella Valle del Serchio invece insistono numerose criticità, che la pandemia ha ancor più evidenziato, alle quali oc-
corre dare risposte partendo sia dalla Riforma Regionale, sia dagli insegnamenti della pandemia, sia dalle proposte pre-
senti nell’asse 6 del PNRR, che contiene direttive interessanti da declinare sul territorio in maniera sartoriale, un tre-
no che non possiamo perdere.  

Occorre mettere in stretta relazione funzionale gli aspetti sociali e sanitari, sapere che c ’è una continuità fra sanità 
territoriale e ospedale, una vera e propria interdipendenza: se una parte è carente, l'altra è spesso costretta a suppli-
re con potenziali distorsioni e sprechi. C’è la necessità che nelle attività territoriali si realizzi una reale presa in cari-
co del paziente, che vuol dire dargli un riferimento stabile, aspetto irrinunciabile per avere la sua adesione alla cura 
nel tempo. 

Abbiamo una carenza di medici specialisti, personale tecnico sanitario e infermieri negli ospedali e nei servizi della no-
stra valle, che assume sempre di più un carattere di emergenza: nella cardiologia sono stati eliminati gli ambulatori, e la 
copertura del turno notturno cardiologico  viene garantita al momento da specializzandi del CNR di Pisa. Non esiste più 
il servizio di ecografia di urgenza, perchè è mancata la programmazione della successione del vecchio primario, creando 
notevoli disagi per la cittadinanza. La mancanza di programmazione sommata alla scarsa attrattività del territorio crea 
enormi criticità nella diagnostica. In grande sofferenza anche il servizio di emergenza urgenza e il pronto soccorso per 
carenza di personale medico; per esempio a Piazza al Serchio nel 118 è stato attualmente soppresso il  turno medico 
notturno.  

C’è la questione degli anestesisti: gli stessi devono essere presenti a Barga, dove c ’è il punto nascita, sempre meno uti-
lizzato,  e a Castelnuovo per il Pronto Soccorso e l'attività chirurgica. Mancano anche i medici di guardia, ed i servizi 
socio- sanitari territoriali sono carenti anche rispetto alla già problematica media regionale. Inoltre, qui come altrove, 
si scontano gravi difficoltà di accesso al CUP. 

 

Come CGIL lanciamo alcune proposte che auspichiamo contribuiscano a produrre risposte concrete e veloci, sfruttando 
le risorse del PNRR ma anche necessari investimenti strutturali.   

 

-Dobbiamo avere il coraggio di riprendere in mano la proposta di un OSPEDALE UNICO per la Valle del Serchio, che 
non è la mera riproposizione del vecchio disegno non adeguatamente portato avanti, ma una struttura moderna che ri-
sponda ai requisiti e parametri previsti dalle attuali normative che ne garantiscono la sicurezza e l'efficienza. Un ospe-

SANITA’, SERVIZI SOCIALI E TERRITORIO: 

QUALI PROSPETTIVE PER MEDIA VALLE E GARFAGNANA? 

Molazzana, 27 luglio 2021 



dale unico, baricentrico sul territorio, integrato con una  rete di Case della salute o comunità come previsto dal PNRR e 
da tanta normativa regionale.  

 

-Un ospedale come questo garantirebbe la presenza di un reale Pronto Soccorso che darebbe sicurezza nelle situazioni 
di urgenza della popolazione. Vista la conformità della nostra zona, bisogna considerare anche l'esigenza di punti di Pri-
mo Soccorso dislocati sul territorio. 

 

-Occorre inoltre garantire la necessaria dotazione di personale di tutti i profili, assicurandone l'equo inquadramento 
contrattuale. In aggiunta, coinvolgendo la Regione Toscana nell'ambito delle politiche sulle aree interne, sono da valuta-
re particolari incentivi per chi opera su questi territori, di tipo economico ma anche professionale.  

 

-L'ospedale unico potrebbe consentire volumi di attività adeguati a garantire la professionalità dei medici e potrebbe 
essere anche la sede per sviluppare alcuni servizi di eccellenza che potrebbero aumentare l'attrattività sia per gli 
utenti sia per i professionisti. 

 

-La pandemia ci ha insegnato che è importante strutturare ed aumentare ruolo delle USCA per l’assistenza domiciliare, 
utili anche per le patologie non- covid.  

 

-Bisogna ripensare e rafforzare il ruolo dei MMG, che devono essere maggiormente integrati nella rete socio-sanitaria. 

 

-In considerazione delle caratteristiche del territorio si ritiene ancora più importante sviluppare la digitalizzazione e 
la telemedicina, favorire ed estendere progetti come “A casa in buona compagnia”. Si ribadisce la necessità di una ade-
guata copertura della rete. 

 

-E' importante aprire una riflessione sul ruolo delle RSA, probabilmente non del tutto superabili, ma che lo sviluppo di 
politiche socio-sanitarie di prevenzione, presa in carico della cronicità, sviluppo dei servizi territoriali e assistenza do-
miciliare, come previsto anche dal PNRR e dalla programmazione nazionale e regionale, dovrebbe contribuire a migliora-
re e rendere più confacenti ai bisogni degli utenti.  

 

La pandemia ha insegnato a caro prezzo che i servizi socio-sanitari, in particolare la prevenzione e i servizi territoriali, 
sono baluardi imprescindibili a tutela della salute e sicurezza; ha mostrato anche che i servizi pubblici sono quelli che 
assicurano maggiore garanzia. 

Per questo siamo fermamente convinti che i servizi sopra elencati debbano stare dentro il Servizio Socio-Sanitario 
Pubblico.  
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