Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Presidente del Consiglio
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SU ACCORDO OSPEDALE C.LAGO E MONTEPULCIANO
PREMESSO CHE:
• Il punto nascita di Castiglione del Lago è stata un’eccellenza della sanità dell’area del Trasimeno, un
ospedale amico del bambino, dove le partorienti avevano la possibilità di vivere un percorso di
gravidanza in linea con i migliori standard qualitativi e di arrivare al parto in un ambiente accogliente, per
loro e la loro famiglia.
• Lo stesso ospedale ha poi conosciuto un periodo di crisi che ha portato a un abbassamento delle
nascite, molto al di sotto delle 500 necessarie per il mantenimento in vita della struttura.
• Ad agosto 2015 è stato chiuso il punto nascita dell'ospedale di Castiglione del Lago
• Attualmente a Castiglione del Lago è prevista la permanenza di un poliambulatorio per accompagnare
le donne dal concepimento fino alla 37° settimana di gestazione, con 3 ostetriche, 3 ginecologi, 1
pediatra con presenza discontinua (a fronte dei 7 ginecologi, 4 pediatri, 8 ostetriche, 5 infermiere e 2 oss
presenti fino ad agosto 2015).
• Dalla 37esima settimana in poi le partorienti sono indirizzate, secondo le linee dettate dalla Usl 1, al
Silvestrini di Perugia.
VISTO CHE
• L'ospedale Silvestrini di Perugia è dotato delle migliori strutture e professionalità ma, come è noto,
soffre di sovraffollamento specie nel reparto maternità.
• L'ospedale Silvestrini si trova a 45 km. da Castiglione del Lago.
• Per le donne passare dall’ambiente familiare e altamente umanizzato dell’ambulatorio castiglionese, a
quello congestionato e totalmente ospedalizzato del Silvestrini potrebbe essere un momento
traumatico.
• A soli 20 km di distanza da C. Lago, nell'ospedale di Nottola a Montepulciano si trova un punto nascita
amico del bambino, che ha fatto dell’umanizzazione del percorso nascita e della promozione
dell’allattamento al seno i propri punti di forza.
• la vicinanza fisica e di impostazione tra i due ospedali faciliterebbe le comunicazioni e la mobilità del
personale tra le due strutture
• La nostra Usl 1 attualmente, in assenza di accordi specifici, deve rimborsare alla corrispondente Usl
Toscana un costo per ogni mamma di Castiglione del Lago e zone umbre limitrofe che decide di partorire
presso l'ospedale toscano di Montepulciano
CONSIDERATO CHE
• uditi pediatri castiglionesi, operatori del settore e mamme di Castiglione del Lago è emersa l'utilità di
una collaborazione tra il poliambulatorio castiglionese e il punto nascita di Nottola al fine di creare una
continuità sia ostetrica che pediatrica tra le due strutture

• che la collaborazione tra le due strutture per essere efficace dovrebbe comportare: ‐ un accordo
economico/amministrativo per la contrattazione dei rimborsi; ‐ la possibilità di un reciproco accesso tra
le due strutture di personale medico e paramedico
• che questa collaborazione tra le due strutture favorirebbe un decongestionamento del reparto
maternità del Silvestrini e metterebbe il punto nascita di Nottola al riparo dal rischio chiusura
• che un simile accordo non creerebbe alcun tipo di concorrenza tra il poliambulatorio castiglionese e il
punto Nascita di Nottola, ma anzi una proficua collaborazione e integrazione
CONSIDERATO INOLTRE CHE
‐ L'esistenza di un accordo di questo tipo potrebbe creare le condizioni per la permanenza nel
poliambulatorio castiglionese di un numero di addetti maggiore rispetto a quelli ora previsti
CONSIDERATO INFINE CHE
‐ Il Movimento 5 Stelle di Castiglione del Lago ha presentato ai consiglieri regionali M5S di Umbria e
Toscana la proposta sopradetta affinché fosse portata nelle rispettive Commissioni sanità e quindi nei
Consigli regionali umbro e toscano, al fine di salvare il numero più alto possibile di professionalità nel
poliambulatorio castiglionese e di creare un percorso ottimale per le future mamme

CHIEDE AL CONSIGLIO COMUNALE
• Di sostenere la proposta del suddetto accordo interregionale tra Umbria e Toscana per creare una
collaborazione stabile tra l'ambulatorio castiglionese e il punto nascita di Nottola, che comprenda
un'intesa di tipo economico/amministrativo e la possibilità di mobilità del personale medico e
paramedico tra le due strutture;
• di sollecitare la Regione Umbria affinché si attivi per dar vita nei modi e nei tempi adeguati all'accordo
sopra descritto che avrebbe vantaggi per l'ospedale Silvestrini, la Usl1 Umbra, le mamme della nostra
zona, il personale dell'ospedale di Castiglione del Lago e l'ospedale di Montepulciano.

Castiglione del Lago, 25 ottobre 2015

I sottoscritti consiglieri del Movimento 5 Stelle
Stefano Bistacchia
David Cerboni

