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OSPEDALE SERRISTORI: AI NASTRI DI PARTENZA LA MANIF ESTAZIONE PER 
DIFENDERE L’OSPEDALE DALLO SMANTELLAMENTO IN ATTO. PRIME ADESIONI 
DELLA SOCIETA’ CIVILE A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIO NE .COSTITUITA LA 
CABINA DI REGIA PER LA FIACCOLATA DEL 30 OTTOBRE IN DETTA DAI COBAS  A 
DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA, DEL DIRITTO ALLA SAL UTE PER UN VERO 
RILANCIO E POTENZIAMENTI DELL’OSPEDALE. 
 
                                     GIU’ LE MANI DAL SERRISTORI 

questo è lo slogan scelto per aprire la manifestazione pubblica 
e che con uno striscione starà alla testa della FIACCOLATA 

 
Sì è tenuto Lunedì 12 OTTOBRE alle ore 21 c/o il Circolo Fanin Figline Valdarno la 
prosecuzione dell’incontro avvenuto il 30 settembre   richiesto dai delegati COBAS RSU 
ASL 10 Firenze con la strettissima collaborazione del Comitato Salvare il Serristori , al 
quale hanno partecipato  le associazioni e movimenti della società civile – che hanno a 
cuore la sanità pubblica e il diritto alla salute -  sulle sorti dell’Ospedale Serristori a seguito 
dell’operazione di smantellamento.  
 
Come avevamo annunciato  - a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea del 9 
ottobre tenuta all’Ospedale Serristori del documento presentato dai delegati COBAS RSU  
che evidenzia nel dettaglio le operazioni dei tagli di posti letto, servizi e attività ospedaliere 
e ambulatoriali operate dalla Regione Toscana , dall’Azienda ASL 10 di Firenze con la 
condivisione e complicità dell’Amministrazione Comunale di Figline Incisa   ai danni 
dell’Ospedale e dell’insieme dei servizi distrettuali e territoriali, - abbiamo chiesto la 
condivisione e la sottoscrizione della piattaforma ai soggetti intervenuti,  al fine di 
attivare una mobilitazione anche di tutta la cittad inanza a cui viene sottratto un 
importante struttura ospedaliera pubblica. 
 
Il documento approvato denuncia nel dettaglio lo stato di forte criticità  attuale in cui versa 
l’Ospedale Serristori  e come a distanza di due anni gran parte degli impegni  e degli 
investimenti contenuti del patto territoriale sottoscritto il 20.12.2013 dai Sindaci del 
Valdarno Fiorentino,  il Direttore Generale dell’ASL 10 e l’Assessore Regionale  alla Sanità  
non sono mai stati realizzati.  
 
Nessun rilancio,riqualificazione e   potenziamento di servizi attività e di personale,  ancora 
degrado, fatiscenza, abbandono e mancata messa in sicurezza  degli edifici e strutture  
 
ROSSI/MORELLO/MUGNAI & gli altri Sindaci del Valdar no  hanno messo in essere solo 
operazioni di chiusure di attività specialistiche, tagli di posti letto e pesanti 
esternalizzazioni  fatte a discapito dell’Ospedale Serristori. 
 
Per questi motivi abbiamo deciso di avviare una forte iniziativa popolare al fine di impedire  
l’imminente cancellazione del Serristori  – quale Ospedale per acuti  che cura l’urgenze, 
con Pronto Soccorso h24 con sub intensiva, con una medicina adeguata e con una 



chirurgia d’urgenza programmata -  per difendere la sua naturale vocazione pubblica  e 
il suo patrimonio di professionalità. 
 
Dunque alla manifestazione di protesta promossa dai COBAS e dai lavoratori del Serristori 
alla condivisione della piattaforma per ora   hanno formalmente aderito il Comitato 
Salvare il Serristori, il  Calcit Valdarno Fiorenti no, la Fratres diFigline, il Comitato 
per la Difesa della Sanità Pubblica Valdarno Fioren tino, il CREST, ACLI UniArno , 
l’ANPI Rignano-Reggello, i gruppi Consiliari di Fig line Incisa  Movimento 5 Stelle, 
Idea Comune, Forza Italia-UDC Salvare il Serristori : questo cartello di 
associazioni,forze sociali e politiche rappresenta la cabina di regia per la riuscita della 
manifestazione. 
 
Le adesioni che continueranno a venire di volta in volta saranno rese pubbliche. 
 
Alla manifestazione/FIACCOLATA che sarà aperta, democratica, pacifica e inclusiva  
sarà possibile aderirvi fino ad 1 minuto prima dell’inizio del corteo, a condizione che si 
condivida la piattaforma  e le finalità della manif estazione  
 
La manifestazione pubblica FIACCOLATA PER LE VIE CI TTADINE  avrà luogo il 30 
ottobre 2015 alle ore 21, con il concentramento dav anti all’ingresso dell’Ospedale 
Serristori e seguirà il seguente percorso:  Ospedale, Piazza XXV Aprile, Via 
Garibaldi, Via Petrarca, Via Pignotti, Via Gramsci,  Via Locchi, Corso Vittorio Veneto, 
Piazza Serristori, Corso Matteottti, Piazza Marsili o Ficino, Piazza Averani, Via 
S.Croce, Piazza S.Francesco, Via XXIV Maggio   dove  ha la sede il Comune di Figline 
Incisa . 
 
Perché la manifestazione si conclude sotto la sede del Comune? 
 
Così come la FIACCOLATA ha un valore simbolico per fare luce sui tanti giochi oscuri e 
camarille che da tempo sono stati orditi contro l’Ospedale Figlinese ai danni dei cittadini e 
dei lavoratori , la scelta del luogo dove ha sede il Palazzo Municip ale ha il significato 
di denunciarne la responsabilità politica,morale e materiale che l’Attuale 
Amministrazione Comunale sta avendo in questo progr essivo smantellamento che 
mette a serio rischio e pericolo le sorti dell’Ospe dale, la sua 
vocazione pubblica al servizio dei bisogni dei citt adini, il diritto 
alla salute e la stessa tenuta occupazionale .   
 
Proprio perché le sorti dell’Ospedale Serristori sono appese ad un 
filo facciamo appello alla cittadinanza e a tutto il tessuto 
democratico della società civile, alle forze sociali e politiche  a 
partecipare e sostenere la manifestazione, poiché in gioco c’è solo 
il diritto alla salute così come sancisce la carta Costituzionale. 
 
Figline Incisa Valdarno 13 ottobre 2015  
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