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Un anno dopo
I

l primo bilancio dell’attività amministrativa e di governo individua alcuni importanti obiettivi raggiunti:
● l’avvio della politica dei tavoli di concertazione per le
problematiche sociali, culturali, ricreative ed economiche, in particolare del tavolo di concertazione delle categorie economiche, sindacali e di categoria, concretizzatosi fra l’altro nel calendario organico di iniziative promozionali territoriali, nell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento di un Fondo Locale Investimenti Produttivi (Flip) per le attività economiche, produttive e commerciali e nell’adesione ad Eurochianti;
● l’aumento dell’impegno economico e lavorativo
nella manutenzione e nella protezione civile;
● l’impegno dell’amministrazione per una riduzione dell’indebitamento attraverso la vendita del diritto di superficie;
● la riorganizzazione della rete cimiteriale;
(segue a pag. 3)
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Di solito, questa colonna del giornalino del Comune
è occupata da orari di ricevimento, numeri di telefono, di fax, indirizzi di posta elettronica, pagine del
Televideo. Tutte informazioni utilissime perché servono a comunicare con il Comune, ma – diciamolo
pure – un po’ aride.
Ecco perché, questa volta, parliamo di ciò che queste informazioni hanno consentito, il rapporto con la
gente, che è la cosa per noi più importante: il contatto assiduo e capillare, l’ascolto delle richieste e
delle opinioni delle persone sono stati il nutrimento
essenziale da cui sono scaturiti i progetti e le realizzazioni riassunti in altra parte del giornale, la linfa,
in altre parole, dell’attività di governo.
In un anno il Sindaco Giuliano Lastrucci ha ricevuto
circa 500 singoli cittadini e più di 100 gruppi di
cittadini o comitati, ha tenuto oltre 20 assemblee
pubbliche (spiccano, perché mai fatte prima, le 12
di presentazione del bilancio), ha risposto a circa
300 lettere e ad un centinaio di messaggi di posta
elettronica.
Chiudiamo con un ringraziamento a quanti hanno
aiutato il Comune nella sua attività con i loro suggerimenti, le proposte, le critiche, le idee, e con un
invito a tutti a continuare a farlo. Per questo ricordiamo i telefoni della Segreteria del Sindaco (055
6390.208/209) e l’indirizzo del sito internet del
Comune (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it), e comunichiamo i nuovi indirizzi di posta elettronica del Sindaco (sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it) e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (urp@comune.bagno-aripoli.fi.it). Noi siamo qui.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Redazione: Chiara Tacconi
Illustrazioni originali: Gianluca Biscalchin, Giuseppe Ardu
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
MANENT, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

La spesa a domicilio
Il progetto Ausilio fornisce un aiuto gratuito
alle persone in difficoltà

F

are la spesa non sarà più un problema: è stato infatti avviato il Progetto
di Solidarietà “Ausilio – Spesa a domicilio”, frutto della collaborazione fra l’Auser
di Bagno a Ripoli, la Croce d’Oro di Ponte
a Ema e la Sezione Soci dell’Unicoop di
Bagno a Ripoli.
Ausilio è un servizio gratuito di effettuazione e consegna a domicilio della spesa
indirizzato a persone in difficoltà.
Ausilio si rivolge alle persone sole oltre i 75
anni parzialmente autosufficienti, alle persone sole oltre i 60 anni non autosufficienti, ai nuclei familiari composti da persone

oltre i 60 anni conviventi con portatori di
handicap e alle persone sole con patologie
invalidanti che si trovino in condizioni,
anche temporanee, di ridotta capacità di
provvedere da sole a fare la spesa.
Informazioni:
Croce d’Oro Ponte a Ema, telefono e fax
055 64.32.35 (tutti i giorni);
Auser Bagno a Ripoli, tel. 055 62.12.78
(il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12);
punti Soci e Supermercati Coop;
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (055 6390.222).

(segue da pag. 1)

mune attraverso il volontariato;
● la formazione del personale comunale e
la riorganizzazione della macchina amministrativa municipale, col fresco accordo con
le Rsu sul contratto integrativo aziendale,
l’avvio del sistema dei controlli interni, in
particolare del controllo di gestione, e la
prossima nomina di un Direttore Generale;
● uno sguardo “oltre confine” con i contatti avviati con altri Comuni per costruire forme di gestione associata di alcuni servizi.
Ciò che non si è fatto, lo stiamo facendo.
Il Sindaco Giuliano Lastrucci

Ricordo del prof. Nicosia

● l’inaugurazione dell’Antico Spedale del
Bigallo, Museo Ospitale per il Terzo Millennio, prima struttura del genere in Europa, restaurato per un terzo in occasione del
Giubileo 2000, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
quale stiamo lavorando per un appalto in
concessione o per un project financing;
● il prossimo recupero della Fonte delle Fate;
● la manifestazione musicale “Canzone di
Qualità” e il premio di composizione
“Ho scritto una canzone”;
● l’impegno economico e urbanistico
per la realizzazione, nel Capoluogo, del
nuovo presidio sociosanitario, che offrirà un “pacchetto” di funzioni e servizi
maggiore rispetto al vecchio distretto;
● nel settore della comunicazione e dell’informazione: il potenziamento dell’ufficio relazioni con il pubblico e dell’ufficio
stampa e comunicazione e il progetto di
alfabetizzazione informatica, volto a favorire la diffusione e la consultazione della
rete civica fiorentina e del sito web del Co-

Alcune settimane fa, il
prof. Francesco Nicosia,
Responsabile della Sezione
Aggregata Endoscopia
Digestiva dell’Ospedale
Santa Maria Annunziata di
Ponte a Niccheri, ci ha
lasciato. E lo ha fatto con
discrezione e dignità, così
come è vissuto, così come
lo hanno presente tutti
quelli che hanno avuto
modo di conoscerlo.
L’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli ne
ricorda con affetto la figura
professionale ed umana e
si stringe nell’abbraccio dei
suoi familiari.
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Che fine ha fatto
la tassa sui rifiuti
M

olti cittadini si sono rivolti agli uffici comunali nelle ultime settimane
per chiedere notizie della tassa dei rifiuti,
non avendo ricevuto, nella maggioranza dei
casi, la consueta cartella esattoriale… di primavera. Nessun disguido e nessuna mora.
È che è cambiata la legge e Comuni e Concessionari di riscossione hanno dovuto rivedere l’intero meccanismo del pagamento della tassa dei rifiuti. In sintesi, d’ora in
poi funzionerà così: Avviso di pagamento Il Concessionario, che per Bagno a Ripoli è
la Cassa di Risparmio di Firenze, invia tramite posta degli avvisi di pagamento, che
arriveranno ai contribuenti nella prima
quindicina di luglio. Come si possono pagare? Ci sono due possibilità: o in quattro
rate (bimestrali), con scadenza della prima
rata il 31 luglio, oppure in un’unica solu-

zione sempre entro il 31 luglio.
Cartella esattoriale - Scaduta la prima rata
degli avvisi di pagamento, vale a dire il 31
luglio, per coloro che non hanno pagato, il
Concessionario inizia la procedura di riscossione coattiva, stampando e notificando le
cartelle esattoriali, per le quali non è più
possibile l’addebito automatico della singola rata presso la propria banca, come per
gli anni passati, in quanto la cartella non
riporta più una scadenza fissa.
Come si pagano le cartelle esattoriali? Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella.
Nota bene - Il pagamento tramite addebito automatico presso la propria banca può
essere mantenuto con gli avvisi di pagamento, in quanto riportano scadenze bimestrali.

Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390.222.

Ici 2000,
un’altra novità
I

è possibile detrarre l’importo di tale saldo
dalla cifra da versare per la pertinenza, senza perdere, in tal modo, alcuna possibilità
di usufruire per intero della detrazione. Ai
contribuenti che si trovano in questa situazione si prospettano le seguenti opzioni:
- se hanno già pagato la prima rata di
giugno possono presentarsi all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, dove verrà loro
effettuato il calcolo tenendo conto della
suddetta novità regolamentare in vista
del saldo di dicembre;
- se hanno già pagato il saldo dell’Ici per il

l Regolamento Comunale relativo all’Ici
per il 2000 ha introdotto un’altra novità. Qualora l’importo dell’Ici per l’abitazione principale al netto della detrazione
determini un saldo in negativo, cioè un
avere da parte del contribuente, e quest’ultimo debba pagare l’Ici anche per una pertinenza dell’abitazione principale (si ricorda che si considerano parti integranti dell’abitazione principale gli immobili accatastati nelle categorie C/6 - garage o posto
auto - e C/2 - cantina -, purché pertinenziali ed accessori all’abitazione principale),
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2000 possono presentarsi sempre all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per richiedere il rimborso. Le dichiarazioni di variazione dell'Ici relative al 1999 possono essere
consegnate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il 31 luglio 1999.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto dal lunedì al venerdì ore 8-13, il sabato
ore 8.30-12.30, il martedì e il giovedì anche ore 14.30-18.
Per informazioni: 055 6390.222

Speciale

Sanità

N

on solo luogo di cura e di ricovero, ma anche e soprattutto centro di servizi e prestazioni, dalle analisi di routine alle visite specialistiche più complesse.
Sono davvero tante le attività che
l’Ospedale di Santa Maria Annunziata è in grado di fornire ai cittadini, ma come nella pubblica amministrazione anche nella sanità da
un po’ di tempo a questa parte ci si
sta rendendo conto che l’informazione e il contatto con i pazienti e
gli utenti assumono un’importanza prioritaria.
In altre parole, a poco servirebbero
un personale medico e paramedico qualificato e una struttura tecnica efficiente se poi
il cittadino dovesse peregrinare da uno sportello all’altro per avere informazioni o per prenotare una
visita o un esame.
Ecco perché anche l’Ospedale di S. Maria Annunziata si è dotato di strumenti e uffici dedicati agli utenti,
come l’Urp e il Cup, due sigle interamante dedicate
ai rapporti con l’esterno: l’Urp (Ufficio Rapporti con
il Pubblico) come dice il nome, è in grado di fornire
informazioni e chiarimenti ai cittadini; il Cup (Centro Unificato di Prenotazione) è aperto tutte le mattine per ricevere prenotazioni (visite specialistiche, prestazioni di diagnostica), anche per telefono.
Insomma, la sanità sta cambiando, ed è un nodo centrale della nostra qualità della vita.
È importante quindi essere a conoscenza di tutto quel-

lo che il territorio può offrire in questo settore, per
non andare a cercare altrove quello che magari abbiamo a portata di mano e perché le risorse esistenti siano veramente a disposizione di tutti. Queste poche
pagine vogliono essere l’inizio di un approfondimento
delle strutture e delle prestazioni sanitarie che abbiamo. Si tratta di una panoramica a largo raggio, che
dà l’immagine d’insieme e fornisce solo le principali
– ma utili – informazioni.
Alla “fotografia” dell’Ospedale di Ponte a Niccheri
abbiamo voluto affiancare una descrizione delle prestazioni fornite dai distretti Asl di Grassina e Bagno a
Ripoli, che completano il quadro dei servizi sanitari
territoriali.
Nei prossimi numeri, quando possibile, ci occuperemo ancora di questi temi.
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Speciale
Sanità
Ufficio Rapporti con il Pubblico

L'

Azienda Sanitaria cura i rapporti con il pubblico attraverso l’URP. L’URP è un luogo d’incontro tra l’Azienda ed i cittadini, dove è possibile:
avere informazioni, essere ascoltati, segnalare disservizi, partecipare.
Sede centrale dell’Ufficio: Piazza Brunelleschi, 1 - Firenze. Tel. 055 2758.200 Fax 2758.210.
Apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-17; sabato e prefestivi 8.30-13.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico oltre alla sede centrale si articola in punti informativi presenti nelle varie Zone dell’Azienda.
Esiste un ufficio URP anche all’interno dell’Ospedale Santa Maria Annunziata, tel. 055 2496.337.
Normalmente l’ufficio è aperto tutte le mattine dal
lunedì al sabato, ma dal 1° giugno è in vigore l’orario
estivo provvisorio di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Negli altri giorni, i
cittadini potranno rivolgersi alla sede centrale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in piazza Brunelleschi.
Pronto salute - È possibile inoltre avere informazioni telefoniche su tutti i servizi sanitari tramite il servizio Pronto salute tel. 055 287272 dal lunedì al sa-

bato ore 8-13 ed il giovedì ore 8-17. Da Pronto
Salute si possono ottenere informazioni su sedi, orari, modalità di accesso alle prestazioni e relativi tempi
di attesa, oltre ad indicazioni su normative ed iter
burocratici.
Comunicatore per sordomuti: i sordomuti possono richiedere informazioni sui servizi socio-sanitari
chiamando il numero 055 21.03.31 (DTS) nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato 8-13, il
giovedì 8-17.

CUP, Centri Unificati di Prenotazione
S

ono punti di prenotazione per le varie attività e
prestazioni ambulatoriali, dislocati in vari presidi dell’Azienda, collegati tra di loro: presso ciascuno di questi è possibile pertanto prenotare visite specialistiche o prestazioni di diagnostica in maniera interscambiabile con gli altri, o, in altre parole, prenotare prestazioni che vengono effettuate non solo in
quello stesso presidio, ma anche negli altri presidi
collegati. Questo è possibile grazie ad una rete informatica che collega tutte le accettazioni.
Grazie a questo collegamento i cittadini possono sce-
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gliere di prenotare dal presidio a loro più comodo o
vicino. Non solo: l’operatore di sportello è in grado
di far sapere al cittadino che si presenta i tempi di
attesa dei vari presidi per la prestazione richiesta, permettendogli così di scegliere la situazione più favorevole. Presso l’Ospedale Santa Maria Annunziata
il CUP accetta prenotazioni sia di persona (sportello all’interno dell’ospedale, piano terra, corridoio
di sinistra rispetto all’ingresso) che per telefono al
numero 055 645851 dal lunedì al sabato dalle 7.30
alle 13.

Speciale
Sanità

Ospedale di
S. Maria Annunziata
Via dell’Antella 58, Ponte a Niccheri

Reparti di degenza
CHIRURGIA GENERALE I
primario Prof. P. Gonnelli
CHIRURGIA GENERALE II
primario Dr. P. Fabbrucci
CHIRURGIA PLASTICA
primario Prof. U.M. Reali
DIALISI
primario Prof. Q. Maggiore
GINECOLOGIA
primario Prof. G. Gacci
MALATTIE INFETTIVE
primario Dr. F. Mazzotta
MEDICINA GENERALE I
primario Dr. A. Rosselli
MEDICINA GENERALE II
primario Prof. A. Ghetti
NEFROLOGIA
primario Prof. Q. Maggiore
ONCOLOGIA
Resp. D.ssa L. Fioretto
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Resp. Dott E.Rigoli
OSTETRICIA
primario Prof. G. Gacci
PEDIATRIA
primario Dr. G. Assenza
PSICHIATRIA
primario D.ssa G. Archi
RIANIMAZIONE
primario Dr. U. Buoncristiano
UROLOGIA
primario Prof. M. Carini
UTIC
primario Dr. R. Vergassola
DEA / OSSERVAZIONE FILTRO
Resp. Dr. A. Rosselli
DEA SUBINTENSIVA

posti letto n. 34 + 1 DH
posti letto n. 47 + 2 DH
posti letto n. 12 + 2 DH
posti letto n. 19 + 6 DH
posti letto n. 15 + 10 DH
posti letto n. 27 + 2 DH
posti letto n. 74 + 2 DH
posti letto n. 10 + 1 DH
posti letto n. 10
posti letto n. 15 + 1 DH
posti letto n. 23 + 4 DH
posti letto n. 15 + 4 DH
posti letto n. 10 + 3 DH
posti letto n. 6
posti letto n. 24 + 5 DH
posti letto n. 6 + 1 DH
posti letto n. 8
posti letto n. 4
(DH = day hospital)

CORD, CENTRO ONCOLOGICO
DI RIFERIMENTO DIPARTIMENTALE
Ospedale S.M. Annunziata 3° piano
● Prenotazioni prime visite, consulenze, controlli oncologici
● Informazioni sui servizi della rete oncologica aziendale

Da lunedì a venerdì: dalle ore 9 alle ore 13,
tel. 055 2496583
● Per comunicazioni con il personale medico

Da lunedì a venerdì: dalle ore 13 alle ore 15,
tel. 055 2496476

● Ambulatorio oncologia medica

- Prime visite e consulenze:
lunedì ore 14 – 17, mercoledì ore 14 - 17
- Visite di controllo:
martedì ore 11 – 14
- Modalità di accesso:
richiesta medica; per appuntamento telefonare
al n. 055 2496583 dal lunedì al venerdì ore 9 - 13
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Speciale
Sanità
Ambulatori
Cardiologia: Visita cardiologica; Ecocardio; ECG;
Holter
Chirurgia: Visita chirurgica; piccoli interventi; Ch.
vascolare; Senologia; Proctologia;
Rettoscopia;Endocrinologia; Ch.oncologica; Ch.
toracica; F.up gastrico; F.up proctologico; F.up
senologico.
Chirurgia plastica
Dermatologia
Dietologia
Medicina generale:
- Visita medica;
- Gastroenterologia;
- Ipertensione;
- Monitoraggio pressorio.
Medicina dello sport
Centro diabetico
Nefrologia
Neurologia
Oculista
Ortopedia
Otorino - Audiologia
Riab. Enterostomizzati
Riab. Geriatrica
Urologia
Urodinamica
Allergologia
Angiologia - Doppler
Anestesiologia
Malattie sessualmente trasmesse
Malattie infettive
Ginecologia, Colonscopia, Isteroscopie, Eco e
Ostetricia, Amniocentesi

Servizi
Farmacia - Dr. C. Martini
Radiologia - Dr. A. Stiatti
Anatomia Patologica - Dr. A. Giannini
Centro Sangue - Dr. F. Truschi
Laboratorio Analisi - Prof. G.P. Ciampi
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Medicina Sportiva - Dr. S. Orioli
Neurofisiopatologia - Dr. G. Zaccara
Riabilitazione funzionale - Sig. A. Ridolfi
Ufficio infermieristico - Sig. R. Solari - 055
2496.245
D.E.A. - tel. 055 2496.224/253
Cardiologia - Dr. R. Vergassola
Endoscopia digestiva - Dr. G. Caldini

Attività diagnostiche
Radiodiagnostica
Per i seguenti esami - mammografia, ecomammaria, agoaspirato, dutto galattografia, biopsie prostatiche transrettali, biopsia tiroidea ecoguidata,
biopsie - le prenotazioni vengono prese direttamente c/o l’U.O. Radiodiagnostica.
Rx torace - accesso diretto dalle ore 8 dal lunedì al
venerdì
Analisi C.C. e Microbiol.: prelievo su accesso
diretto 7.30 - 9.30 dal lunedì al sabato
Cardiologia- ECG accesso diretto dalle ore 7 alle
ore 8 dal lunedì al sabato

Visite, prestazioni ambulatoriali
e diagnostiche
Per prenotazioni rivolgersi
direttamente al personale del
CUP (Centro Unificato di
Prenotazione): dal lunedì al
sabato 7.30 - 13 personalmente
oppure telefonando al numero
055 645851

Speciale
Sanità

Informazioni utili
Degenti

Ricovero in ospedale

Autentica firme
Per la riscossione della pensione durante la degenza
rivolgersi al Capo sala
Cartelle cliniche
Il paziente ricoverato o persona da lui delegata può
richiedere fotocopia della cartella clinica rivolgendosi presso: Ufficio cartelle cliniche, orario: 9-12.30
dal lunedì al sabato, tel. e fax 055 2496.412
Assistente Sociale
Rivolgersi al proprio distretto
Banca
Al piano terreno sportello bancario della Cassa di
Risparmio di Firenze all'interno dell'Ospedale.
Orario: 8.20-12.20. Servizio Bancomat
Assistenza religiosa
Prestata da Don Umberto Cavini (tel. 055 2496.527).
Orario SS. Messe: tutti i giorni ore 17. E’ possibile
richiedere rappresentanti di altre religioni rivolgendosi al CapoSala
Bar
Al piano terreno. Orario: 6.40-19.20 dal lunedì al
sabato, 6.40-15 domenica. Tel. 055 2496.214. Distributori automatici di bevande e merende.
Giornalaio
Si trova al piano terreno. Orario: 6-18.30 dal lunedì al venerdì; 6-15 sabato; 7-13 domenica.
Telefoni
Sono dislocati in tutti i piani dell’Ospedale. Le schede telefoniche sono reperibili presso il Bar o i distributori automatici (piano terreno).
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Il cittadino può rivolgersi a questo ufficio, ubicato
al 3° piano, per:
- informazioni
- osservazioni o eventuali reclami
(Sig.ra A. Anichini tel. 055 2496.337).

Ricovero d’urgenza: il cittadino che arriva al Pronto Soccorso viene visitato dal Medico di turno in
P.S. e ricoverato immediatamente qualora quest’ultimo lo ritenga opportuno.
Ricovero ordinario: viene disposto, in relazione alla
disponibilità di posto letto, dal medico di turno del
Pronto Soccorso o dall’Accettazione su proposta del
Medico curante,della Guardia Medica, o di uno Specialista del Servizio Sanitario Nazionale.
Oppure: il cittadino, noto al reparto per precedente
ricovero o visita ambulatoriale, viene invitato a ricoverarsi direttamente in reparto in relazione alle sue
condizioni cliniche e alla disponibilità di posti letto.
Ricovero diurno: è un’alternativa al ricovero ordinario, viene disposto dal medico ospedaliero.
Adempimenti amministrativi: il degente, o un suo
familiare, deve recarsi, tutti i giorni feriali dalle ore
7.30 alle 13.30, all’Ufficio Accettazione Amministrativa (situato nell’atrio d’ingresso a sinistra) con libretto sanitario, documento di riconoscimento,
codice fiscale.
Cosa portare in caso di ricovero: biancheria personale, pigiama e/o camicia da notte (per gli operandi è
preferibile l’apertura anteriore), vestaglia e/o giacca da
camera, pantofole, asciugamani, sapone con porta sapone, spazzolino da denti e dentifricio, pettine, necessario per barba, tazza, bicchiere, cucchiaio.
È bene avere con sé: carta di identità o altro documento di riconoscimento, tessera sanitaria, codice fiscale, documentazione clinica posseduta, elenco eventuali sostanze allergiche, recapiti di persone a cui riferirsi. Si consiglia di non tenere in Ospedale gioielli,
oggetti di valore o grosse somme di denaro. Non
portare telefoni cellulari nelle terapie intensive o vicino ad apparecchi elettromedicali. In ospedale è vietato fumare.
(segua a pag. 10)
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Speciale
Sanità
(segue da pag. 9)

Visitatori
Visita degenti: 13-14.30; 19-20
Ostetricia e Nursery: parenti 13-14.30; 20-21. Padre e fratelli 12-14.30; 19- 20.
I visitatori sono pregati di lasciare puntualmente i
reparti al termine dell’orario di visita.
In casi particolari di permanenza nei reparti si prega
di rivolgersi al Capo Sala.
Ricevimento parenti: il Primario ed i suoi collaboratori ricevono di norma i parenti in giorni ed orari
prestabiliti, per informazioni rivolgersi al Capo Sala.
Non affollarsi intorno ai letti dei degenti. Ricordate
che i pazienti ricoverati hanno bisogno di riposo e
tranquillità.
È bene evitare le visite dei bambini di età inferiore ai

14 anni. Non portare apparecchi cellulari (telefonini) nelle terapie intensive o vicino ad apparecchi elettromedicali. Non fumare.

Pagamento del ticket
- Punto Giallo (sportello automatico presso l’atrio
d’ingresso) aperto 24 ore su 24
- Presso sportello bancario interno orario: dal lun.
al ven. 8,20 - 12,20
- Tramite versamento in ccp n° 22567507 intestato a: Azienda USL 10 Firenze - P.za S. Maria Nuova
1, 50122 Firenze
- Presso gli sportelli di qualunque agenzia o filiale
dei seguenti istituti bancari, presentando bollettino
o quietanza: Cassa di Risparmio di Firenze, Banca
Toscana, Monte dei Paschi di Siena.

MALATTIE INFETTIVE,
UN REPARTO ALL’AVANGUARDIA
Un reparto all’avanguardia, impegnato su più fronti:
oltre alla normale opera di diagnosi e cura, l’U.O. di
Malattie Infettive dell’Ospedale di Santa Maria Annunziata svolge attività di ricerca clinica e di sperimentazione farmacologica nei seguenti campi: epatiti virali,
Hiv/aids, malattie a trasmissione sessuale. E proprio
nella ricerca che riguarda l’Aids il reparto ha portato
un notevole contributo alle scoperte che sono state
fatte negli ultimi mesi e che fanno sperare, per il futuro, in un vaccino.
Era su tutti i quotidiani, qualche mese fa, la notizia
della scoperta di un anticorpo, presente in pochissimi
soggetti, che impedisce al virus dell’Aids di contagiare l’organismo. Lo studio, condotto dai ricercatori del
San Raffaele di Milano, era iniziato all’ospedale di
Ponte a Niccheri, dove tuttora prosegue. Il gruppo di
ricerca di Santa Maria Annunziata diretto dal professor
Francesco Mazzotta studia da tempo otto coppie fiorentine, ognuna delle quali presenta un componente
sieropositivo e uno sano. In queste persone che, pur
avendo partner stabili sieropositivi e non avendo preso alcuna precauzione, non sono state infettate dall’Hiv, è stato scoperto uno speciale anticorpo che riesce a bloccare l’ingresso del virus nelle cellule del si-
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stema immunitario, proteggendo “naturalmente” dal
contagio. Oltre alla ricerca, come già detto, il reparto
svolge attività di diagnosi e cura delle malattie infettive, sia attraverso il ricovero ordinario, sia, quando possibile, attraverso il ricovero in Day-Hospital. Inoltre è
attivo un servizio di assistenza domiciliare per i pazienti affetti da AIDS, svolto in collaborazione con alcune
associazioni di volontariato.
Presso la U.O. di Malattie Infettive sono utilizzati tutti i
farmaci attualmente in commercio. Inoltre sono disponibili molti dei nuovi farmaci ancora in sperimentazione attraverso protocolli di studio a cui il centro partecipa.
Questi studi sono effettuati in collaborazione sia con i
maggiori centri di ricerca pubblici nazionali (Istituto Superiore di Sanità) ed internazionali (National Institute
of Health USA) sia con le case produttrici nello sviluppo delle nuove molecole.
Per prenotare una visita specialistica ambulatoriale (anche senza impegnativa del medico curante) telefonare
allo 0552496512 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore
15 alle ore 18 dal lunedì al sabato. Per urgenze è possibile rivolgersi al nostro day-hospital dalle ore 8 alle
19 dal lunedì al sabato (telefono 0552496297).

Speciale
Sanità

Distretto Sociosanitario
di Bagno a Ripoli
Via Roma, 176/a
Telefono: 055 63.02.20 - (psicologia 055 63.23.27)

Orari e servizi al pubblico
Le attività amministrative si svolgono esclusivamente presso il Distretto Sociosanitario di Grassina.
- Consultorio pediatrico (su appuntamento, senza
richiesta medica, gratuito): il lunedì dalle 9 alle 12; il
venerdì dalle 15 alle 17.
- Consultorio ostetrico-ginecologico (su appuntamento, senza richiesta medica, pagamento del ticket
per alcune prestazioni, certificazione Inps per maternità): il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30.
- Ambulatorio di psicologia (su appuntamento gratuito): - adolescenti: dr. Alfredina Fiori: dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 (il lunedì presso il Presidio
Asl di Greve), il martedì e il mercoledì anche dalle
15 alle 18 (il mercoledì presso il Consultorio Giovani di Grassina);

Consulenza specialistica
telefonica per i Medici
È attivo un nuovo servizio riservato ai Medici di Medicina Generale: si tratta di un servizio di consulenza medica specialistica per via telefonica a cura dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale
Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri riservato
ai Medici di Medicina Generale. Nell’àmbito della
patologia infettiva, il servizio offre:
- indicazioni circa gli iter diagnostici o terapeutici;
- informazioni sulla patologia infettiva;
- possibilità di concordare eventuali visite specialistiche. I Medici di Medicina Generale interessati ad
usufruire del servizio possono farlo telefonando dal
lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 15.30, al n. 055
2496.566.

- adulti: dr. Maria Angela Spina: il lunedì, il giovedì e
il venerdì dalle 7.30 alle 13; il martedì dalle 7.30 alle
13 e dalle 14 alle 18.30 (presso il Presidio Asl di Pontassieve); il mercoledì dalle 7.30 alle 12 e dalle 14.30
alle 19 (nel pomeriggio presso il Presidio Asl di Meoste, Bagno a Ripoli).
- Citologia (su appuntamento, senza richiesta medica, gratuito): il mercoledì dalle 9 alle 12.
- Ambulatorio di cardiologia (solo su appuntamento presso il Cup: 055 64.58.51; accesso con richiesta
del medico e pagamento del ticket): il mercoledì dalle 9 alle 12.30. Per le attività di salute mentale la sede
ambulatoriale di Meoste (via Giusiani, 25 Bagno a
Ripoli) mantiene la presenza infermieristica, nel periodo estivo, dalle 8 alle 20.

NUOVA SEDE
CENTRO SANGUE
Dallo scorso ottobre, le attività del Centro Sangue,
fino ad allora situate al piano terreno dell’Ospedale
Santa Maria Annunziata, sono state trasferite nella
nuova sede realizzata al piano terra della Palazzina
adiacente al presidio ospedaliero, di recente costruzione. Nei nuovi locali sono organizzate le seguenti attività:
- ambulatorio di medicina trasfusionale e di ematologia;
- prelievi per donatori;
- laboratorio di immunoematologia.
Informazioni: tel. 055 2496.316-480.
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Speciale
Sanità

Distretto Sociosanitario
di Grassina
Via Dante Alighieri, 36
Telefono: 055 64.06.42 - 055 64.17.60
Fax: 055 64.01.39

Orari e servizi al pubblico
- Attività amministrative: il lunedì, il mercoledì, il
giovedì e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; il venerdì
dalle 14.30 alle 18.
- Medico distretto (rilascio e rinnovo tessera sanitaria, vaccinazioni adulti, autorizzazione trasporto autoambulanza, esenzione ticket per patologia, certificazione Inps per maternità; su appuntamento per vaccinazioni e tessere sanitarie):
il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 13.30 (durante il
mese di agosto potranno verificarsi variazioni dell’orario del Medico di Distretto)
- Consultorio ostetrico-ginecologico (accesso su appuntamento, senza richiesta medica, pagamento del
ticket per alcune prestazioni, certificazione Inps per
maternità): il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì
dalle 9 alle 12.30.
- Consultorio pediatrico (accesso su appuntamento,
senza richiesta medica e gratuito): il lunedì dalle 9
alle 12.
- Citologia (accesso su appuntamento, senza richiesta medica e gratuito): il giovedì dalle 9 alle 12.
- Consultorio giovani (servizio gratuito ad accesso
diretto senza appuntamento per giovani fino ai 23 anni
senza richiesta medica): il mercoledì dalle 16 alle 18.
- Assistente sociale: il giovedì dalle 9 alle 12.
- Ambulatorio infermieristico (misurazione della
pressione, iniezioni e medicazioni dietro richiesta medica, senza appuntamento, gratuito): dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13.
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- Logopedista (su appuntamento con richiesta medica e pagamento del ticket solo per alcune prestazioni): il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17.30.
- Psicomotricità (su appuntamento con richiesta medica, esente ticket): il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle
17.30; il giovedì dalle 8 alle 14.
- Psicologia (su appuntamento senza richiesta medica, gratuito):
- dr. Ido Canestri - adulti - il lunedì dalle 15.30 alle
18.30, il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il
sabato dalle 8.30 alle 13.30.
- dr. Isabella Lapi - minori:
 presso il distretto di Grassina: il lunedì dalle
9 alle 16;
 presso il presidio Asl di Meoste (Bagno a Ripoli): il
martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 16.
ATTENZIONE: dal 3 luglio al 4 settembre, i

Distretti Socio-Sanitari di Bagno a Ripoli e
Grassina effettuano la chiusura pomeridiana

Speciale
Sanità

Sanità e poteri locali
I

titoli dei quotidiani che tuonano all’unìsono sulla
spesa sanitaria e sulla spesa locale sono indice di un
tentativo di soffocare l’autonomia e la centralità del
sistema di governo locale e di comprimere la spesa
sanitaria, che ha, invece, bisogno di essere qualificata
per far evolvere il sistema sanitario verso standard più
avanzati, verso livelli e qualità dell’accessibilità e verso risposte più incidenti. Come si fa a dire che la spesa sanitaria è fuori controllo, senza avere presenti le
condizioni dei nostri plessi ospedalieri? In Toscana,
sono fra i più avanzati, ma anche qui le attese sono
troppo lunghe, gli ambienti mal arredati e deprimenti,
pazienti gravi vengono stipati senza dignità per praticare terapie delicate e decisive.
Come si fa a dire che dobbiamo comprimere la spesa? Forse dobbiamo eliminare gli sprechi, migliorare
l’organizzazione, richiamare alla professione intra
moenia professionalità importanti: ma di questo nulla
oggi si dice.
Eppure, gli ultimi governi molto avevano fatto e si
apprestavano a fare. Qui, in Toscana, a Firenze, siamo in presenza di investimenti strutturali importanti e di processi di riorganizzazione, appena avviati,
ma incidenti.
Vogliamo interrompere la rinascita della sanità pubblica? Dobbiamo vergognarci di ciò? Io non mi vergogno e ritengo un errore farlo.
Lotta senza titubanza agli sprechi e avanti verso cure
più qualificate, verso accessi facili, verso trattamenti
umani, avanti verso la motivazione del personale medico e paramedico: questi sono i traguardi che ci dobbiamo porre e per i quali dobbiamo batterci. In questo cammino si devono trovare anche i Sindaci che,
oggi ancora impotenti, hanno a cuore la salute dei
cittadini. Sulla spesa locale, la speculazione è gravissima e imperdonabile. Ma come! Abbiamo affermato
la centralità del potere locale, abbiamo opportunamente ad esso trasferito compiti e prerogative e ne
vogliamo comprimere la spesa e l’evoluzione? Se è

sotto controllo la spesa “centrale”, essa è sempre sovradimensionata, perché deve diminuire a vantaggio
della spesa locale, in forza del processo di decentramento. Anzi, essa non è diminuita a sufficienza e non
sono state trasferite le risorse necessarie ai Comuni
per svolgere il ruolo che essi devono svolgere, in forza di princìpi già codificati in norme, condivisi e, a
parole, in fase di ulteriore espansione. Fermare tale
processo sarebbe un suicidio.
Dobbiamo, anzi, rivedere alcuni punti del cosiddetto “patto di stabilità”, che impedisce spese per l’evoluzione del sistema amministrativo locale: le spese per
la razionalizzazione delle strutture, per la collaborazione fra enti, per il decollo dei sistemi di controllo,
per la formazione del personale, per lo studio di nuove procedure più snelle, per organizzare nuovi servizi
di supporto alle attività, per dotarsi di risorse professionali idonee a gestire l’ambiente, eccetera, non sono
sprechi, come oggi vengono considerate dal “patto di
stabilità”, ma investimenti. Le spese per l’assistenza,
per la promozione culturale e turistica, ecc. non sono
soldi gettati, bensì aprono processi di rivitalizzazione
e di evoluzione della società, indispensabili e più utili
spesso di investimenti in conto capitale per manutenzioni di patrimonio che potrebbe essere alienato o
per sostituzione di strumenti tecnologici, spesso dedicati a servizi che potrebbero essere gestiti diversamente.
Il processo di decentramento - compreso quello fiscale - deve andare avanti, i Comuni devono essere
considerati maggiorenni e non sotto tutela, i Cittadini devono dialogare con un potere locale veramente
capace di rispondere perché dotato di poteri e degli
strumenti idonei.
Non vogliamo più sentire discorsi tendenti a limitare le risorse degli enti: essi sottintendono il taglio dei
servizi. Comprendiamo il processo di decentramento: noi siamo qui a fare la nostra parte.
Il Sindaco Giuliano Lastrucci
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Progettare
rispettando
il paesaggio
L’indagine svolta dal gruppo di architetti
che hanno aderito a quest’iniziativa è stata
centrata essenzialmente sul rapporto che
esiste tra l’edificazione ed il paesaggio circostante .
Fin da una prima osservazione del territorio comunale di Bagno a Ripoli si distinguono diverse aree morfologiche, all’interno delle quali il rapporto tra l’edificazione
e il terreno pertinenziale è molto differenziato; parimenti differenziato è il tipo di
uso del territorio aperto, derivante dai diversi modelli insediativi che in esso si sono
stabiliti nel tempo. Una nostra sommaria
classificazione mette in relazione da un lato
le principali suddivisioni morfologiche del
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territorio, e dall’altro i modi prevalenti di
uso del suolo. Sintetizzando, si possono
definire quattro principali sistemi morfologici: la valle dell’Arno, o Pian di Ripoli; la
fascia pedecollinare, altamente urbanizzata; l’area collinare, dominata dalla coltivazione ad olivo e quella alto-collinare, in gran
parte boscata.
Quanto all’uso del suolo si sono schematizzati quattro subsistemi tematici: aree urbanizzate, campagna produttiva, campagna giardino (ovvero dove la valenza ambientale prevale su quella produttiva) e
campagna naturale (ovvero non dominata
dall’intervento umano). Dall’analisi svolta
emergono tre elementi importanti:
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Continua
in questo numero
del giornale
il resoconto
sui lavori
del “Forum
sulla Qualità
dell’Abitare”,
aperto nello
scorso dicembre
e il cui tema
centrale è la
ricerca di nuove
regole e criteri
per incentivare
la qualità
nell’edilizia

porti illuminanti) deve tenere conto della
complessità dell’organismo edilizio, superando la “contabilità” vano per vano.
9. Le Commissioni edilizie devono applicare regole chiare e comuni a tutti; se queste regole non ci sono, occorre scriverle.
10. Le regole di cui sopra devono valere
anche (e soprattutto) per le opere pubbliche.
11. Occorre aggiornare la “Guida al verde” del Comune.
12. Occorre predisporre un piano del colore, zona per zona, in sintonia con i programmi di paesaggio.

area
campagna campagna campagna
urbanizzata produttiva giardino
naturale
valle
dell’Arno
pedecollinare

collinare

alta
collina
• Il territorio di Bagno a Ripoli non comprende modelli insediativi di tipo prettamente urbano, ma è dominato dagli insediamenti storici puntiformi e da un sistema di borghi, ciascuno dei quali caratterizzato da una ricerca di autonomia e dalla
presenza di proprie dotazioni di base –
chiesa, circolo, botteghe, etc.
• Dalle valutazioni ed analisi sull’edificato
recente e passato, non si evidenzia una tipologia architettonica caratteristica del luogo, come avviene ad esempio nel Chianti
od in altre aree dominate da forte omogeneità morfologica e culturale.
• Il territorio comunale, sia per la sua posizione di vicinanza alla città, che per la varietà morfologica e per le caratteristiche
ambientali è particolarmente ambito dalla
ricerca immobiliare; tuttavia si avverte una
contraddizione con la mancanza di una
“progettazione pensata” in funzione dell’ambiente e del paesaggio, che rappresenta poi il vero valore aggiunto delle abitazioni in questo Comune.
Ciò premesso, abbiamo definito in questo
“decalogo” alcuni dei possibili criteri che
dovrebbero guidare una progettazione consapevole ed integrata con i luoghi:
1. La prima garanzia di qualità è la compiutezza del progetto; ogni progetto deve
essere completo di tutti gli elaborati neces-

sari per definirlo alle varie scale.
2. In particolare devono essere definite con
chiarezza, per ogni insediamento, le sistemazioni urbanistiche ed ambientali che
non dovranno essere modificate, mentre
saranno ammesse variazioni e diversificazioni alla scala architettonica.
3. Ogni progetto deve tener conto di
un’analisi tipo-morfologica del luogo in cui
si inserisce e delle sue caratteristiche ambientali e paesistiche.
4. Nelle sistemazioni esterne, deve prevalere la permeabilità visiva e la continuità del
piano di campagna.
5. Il modello insediativo prevalente e caratteristico di Bagno a Ripoli è quello del
borgo: pertanto, i nuovi insediamenti dovranno riferirsi a questo modello, attraverso la varietà tipologica e le forme di aggregazione che distinguono il borgo dalla periferia urbana.
6. Non esiste una architettura tipica e tradizionale di Bagno a Ripoli; occorre prendere atto di tale condizione, ed incoraggiare la sperimentazione di forme architettoniche attuali e nuove.
7. I materiali locali sono in esaurimento
(cave – legno – fornaci), quindi occorre
prenderne atto e consentire l’uso di materiali sostitutivi che provengano dalla produzione corrente.
8. La verifica dei parametri igienici (rap-

Il gruppo di lavoro:
Oriella Ferrini (coordinatore), Paolo Pinarelli (Ufficio Urbanistica Comune di Bagno a Ripoli), Sebastiana Becciu, Raffaello
Cammunci, Silvia Menicalli, Rossano Pierini, Fabrizio Porcinai, Cesare Prunecchi,
Angela Susini, Laura Tartagli.
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Allegato a questo numero del giornale vi è
un questionario sul “senso della casa”, elaborato dal nostro gruppo, che vi invitiamo
a compilare e restituire al Comune, ufficio
Rapporti con il Pubblico o Urbanistica,
tutti i giorni dalle 8 alle 13 e il martedì e
giovedì dalle 14.30 alle 18.
I risultati verrano elaborati e saranno materia di discussione all’interno del Forum.
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Canzone di Qualità: i vincitori
G
ran finale, lo scorso 24 maggio, al
Teatro Tenda di Firenze per la prima edizione di Canzone di Qualità, la manifestazione didattico-musicale organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con lo Studio Larione 10, e condotta da Bruno Santini. Dopo la Vetrina
della Canzone di Qualità, con Marco Cresti, Area 51 e La Macchina Ossuta, sono
stati proclamati i vincitori delle tre sezioni
del Premio di composizione Ho scritto una
canzone, riservato agli studenti delle scuole
di Bagno a Ripoli: Scuola Media Redi-Granacci, Itc A. Volta, Liceo Scientifico Gobetti. I vincitori, premiati dal Sindaco di Bagno
a Ripoli, Giuliano Lastrucci, sono stati:
- Sezione I (testo su base musicale con linea
melodica): canzone Una scuola divertente
(Autori ed esecutori: gli studenti della Classe
III M, Scuola Media Granacci);

- Sezione II (testo e linea melodica su base
musicale priva di linea melodica): canzone
Pensieri (Autori: Farida Coccia, Irene Bianchini e Silvia Guerri, Classe II A Itc A. Volta; esecutore: Sandy).
- Sezione III (musica e parole): canzone Il
cielo di carta (Autori ed esecutori: gli Iceberg, Raffaello Colli ed Emilio Mazzantini, Classe IV A Itc A. Volta).

In giuria (in ordine alfabetico): Massimo
Altomare, Aleandro Baldi, Giancarlo Bigazzi, Beppe Dati, Marco Falagiani, Riccardo Marasco e Anthony Sidney. Particolarmente apprezzati gli interventi di Massimo Altomare, Marco Falagiani, Riccardo
Marasco e Anthony Sidney, presenti alla
serata, mentre Aleandro Baldi, Giancarlo
Bigazzi e Beppe Dati, assenti per motivi di
lavoro, hanno fatto giungere il loro caloroso saluto a tutti gli intervenuti ed ai concorrenti.
Di particolare pregio musicale ed emozionale il concerto conclusivo degli ospiti
speciali, i favolosi New Trolls. Tutti gli
artisti che si sono esibiti hanno cantato
una canzone di Fabrizio De André, al
quale è ispirata l’intera manifestazione.
Arrivederci a tutti alla prossima edizione
della Canzone di Qualità.

Gruppi Consiliari
Paesaggio e futuro sostenibile
Il 6 maggio scorso si è tenuto nella sala consiliare del Comune di
Bagno a Ripoli un convegno-dibattito sul tema “Paesaggio e futuro sostenibile”, promosso dalle associazioni: Italia Nostra, Legambiente, WWF, VAS, con i “Democratici” ed i “Verdi” di Bagno a Ripoli. Il convegno ha riscosso un notevole successo sia per
l’elevato livello degli interventi che per la presenza di pubblico.
Nella mattinata è stato trattato l’aspetto generale del problema,
nel pomeriggio quello più specifico del Piano Strutturale di Bagno a Ripoli che sta entrando nella fase attuativa.
Ogni intervento, sia che provenisse da un urbanista, un geografo,
un agronomo, un architetto o uno storico, ha messo in luce, da
punti di vista diversi, la complessità del problema. Il paesaggio è
stato definito come un delicato equilibrio di segni tracciati in
tempi successivi dall’uomo sul tessuto naturale e su quello urbano, segni che talvolta hanno agito negativamente e arrecato ferite
insanabili. L’abbandono di preziose testimonianze storiche: Le
Gualchiere di Remole, e/o interventi edificatori inopportuni ne
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sono validi esempi. L’accento è stato posto sulle previsioni urbanistiche che interessano le pregevoli zone collinari di Baroncelli,
Villamagna, Osteria Nuova, La Fonte, sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 1497/39) e/o classificate come “aree fragili” dal Piano di Coordinamento Provinciale (PTC).
Il convegno ha fatto emergere quel senso di amore e appartenenza
al territorio che travalica gli specifici interessi economici a vantaggio di una visione che conferisce al paesaggio un valore universale.
Il Sindaco, nel suo intervento conclusivo, si è impegnato ad accogliere due richieste degli ambientalisti: una nuova perimetrazione
dei centri abitati che escluda da questi le aree prive di destinazione
che potrebbero alimentare nuovi appetiti edificatori e l’avvio dei
programmi di paesaggio per le aree fragili. Sui tempi non si è
pronunciato.
Si auspica che ciò avvenga prima o contemporaneamente alla
progettazione dei nuovi insediamenti residenziali.
Giovanni Dallai, Consigliere Verdi-I Democratici

