
 

 

Elenco Presidi Ospedalieri Chiusi o in dismissione in Area Vasta 

Centro  (Firenze e prov.  – Prato e prov.  – Pistoia e prov.)  

dic. 2021 

I  Presidi Fisici, sono elencati con la possibilità di accedere ai link relativi agli articoli di stampa. In 

alcuni casi, per rendere più agevole la lettura, sono stati riportati alcuni brani significativi degli 

stessi. 

 

Firenze : Ospedale Villa Olga Basilewsky  - Ospedale chiuso nel 

1996 ( ? ) , ha funzionato a lungo  come Presidio 

poliambulatoriale e per i Dipartimenti  delle Dipendenze e della  

Salute Mentale fino al 2010.  Stabile recentemente venduto dalla 

Regione ad un fondo svizzero privato per 8 milioni di euro.  Gli 

subentrerà un Hotel extra lusso. 

La Storia https://www.seidifirenzese.it/2018/08/09/villa-basilewsky/ 

L’Acquisizione Regionale ed i progetti di utilizzo  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/10/CM37/sedute/verb

1976.pdf 

il complesso immobiliare Villa Basilewsky è entrato a far parte del patrimonio regionale con atto di 
compravendita da Azienda Sanitaria 10 di Firenze del 27 aprile 2010.  

la Regione Toscana e la Prefettura di Firenze hanno stipulato un Protocollo d’Intesa in data 4 agosto 
2014, ai sensi del quale la Regione Toscana si è impegnata ad individuare strutture da destinare ad 
accoglienza dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. 

La Regione inizialmente aveva anche  intenzione di utilizzare la Villa per allocare la direzione Sanità che 
attualmente è in via Alderotti, con una locazione passiva di circa 800 mila euro annui. Attualmente si sta 
valutando un’altra alternativa che potrebbe essere Santa Rosa anche perché i tempi per il trasferimento 
della Direzione sarebbero inferiori. Per ristrutturare Villa Basilewsky necessita di una spesa d’investimento 
di 8 milioni di euro con dei tempi di realizzazione piuttosto lunghi. 

 

 

https://www.seidifirenzese.it/2018/08/09/villa-basilewsky/


 

La vendita   

 https://www.perunaltracitta.org/2020/09/09/villa-basilewsky-in-

svendita-le-promesse-di-giani-smentite-dai-fatti-anzi-dagli-

atti/?print=print A Firenze mancano le case popolari, ma non certo gli alberghi. Eppure 

ancora una volta viene svenduto un immobile pubblico per trasformarlo in una struttura ricettiva.  

Villa Basilewsky, a due passi dalla Fortezza, è l’ultimo caso in ordine di tempo: edifico storico di fine 

Ottocento di proprietà dell’ASL 10 di Firenze fino al 2010, è stato successivamente acquistato  

dalla Regione Toscana per 20 milioni di euro; nel 2019 è stato messo in vendita, prima per 10 

milioni di euro, poi per 8,45. Quindi con un valore più che dimezzato. 

 

 http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id

=5245135&nomeFile=Decreto_n.2780_del_26-02-2020-Allegato-1 

 

 https://www.luxgallery.it/villa-basilewsky-riconvertita-hotel-di-

lusso-293387/ 

 

 https://www.firenzetoday.it/cronaca/villa-basilewsky-palazzo-

ferrovie-viale-lavagnini.html 

 

Presidio dell’Ospedale Pediatrico Mayer  in Via L. Giordano   

L’Ospedale non è stato chiuso ma trasferito c/o altra struttura 

fisica, allocata presso l’area ospedaliera di Careggi.  

La Storia https://www.meyer.it/ospedale/chi-siamo/107-storia 

 

13 maggio 2020 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2020/05/13/news/firenze_18_appa

rtamenti_nell_ex_sede_del_meyer-256524550/ 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245135&nomeFile=Decreto_n.2780_del_26-02-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245135&nomeFile=Decreto_n.2780_del_26-02-2020-Allegato-1
https://www.luxgallery.it/villa-basilewsky-riconvertita-hotel-di-lusso-293387/
https://www.luxgallery.it/villa-basilewsky-riconvertita-hotel-di-lusso-293387/
https://www.meyer.it/ospedale/chi-siamo/107-storia


 

 

10 novembre 2020 

https://www.ansa.it/toscana/notizie/speciali/2020/11/10/un-drive-

through-per-tamponi-covid-al-vecchio-ospedalino-meyer_2089e458-

c3d1-45e7-a9f1-36b631c6aceb.html 

foto del vecchio edificio dell’Ospedale Pediatrico Mayer : 
https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-

firenze/2020/05/13/194909872-4ddb48ca-a610-4733-8704-

3ab63c7d77cb.jpg 

 

Fiesole -  Ospedale di Camerata, chiuso nel 2009,  è ora un 

presidio territoriale; scartata l’ipotesi di inserirvi  una 

temporanea Struttura Covid. 

https://www.nove.firenze.it/a301211418-camerata-il-presidio-socio-

sanitario-modello-in-l-italia.htm 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/coronavirus-ospedali-affanno-

1.5718995 

https://www.quinewsfirenze.it/fiesole-ospedali-covid-scartata-ipotesi-

camerata.htm 

 

Fiesole :  Ospedale S. Antonino,  chiuso nel 1996 , attualmente in 

stato di abbandono; 

https://www.ilfiesolano.it/storie/fiesole-1979-1996-i-pionieri-italiani-del-

parto-dolce/ 

 

 

 

https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-
https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/coronavirus-ospedali-affanno-1.5718995
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/coronavirus-ospedali-affanno-1.5718995
https://www.quinewsfirenze.it/fiesole-ospedali-covid-scartata-ipotesi-camerata.htm
https://www.quinewsfirenze.it/fiesole-ospedali-covid-scartata-ipotesi-camerata.htm
https://www.ilfiesolano.it/storie/fiesole-1979-1996-i-pionieri-italiani-del-parto-dolce/
https://www.ilfiesolano.it/storie/fiesole-1979-1996-i-pionieri-italiani-del-parto-dolce/


 

29 ottobre  2021   

Lo stato di abbandono   - https://www.quinewsfirenze.it/fiesole-

ospedale-che-resta-abbandonato-vicenda-penosa.htm 

Il presente avviso è volto a verificare un eventuale interesse all'acquisto dei 

beni oggetto  

https://www.investintuscany.com/venditabeni/project/ex-ospedale-

santantonino-fiesole/ 

 

24 gennaio 2021  https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/ospedale-sant-

antonino-l-asta-ancora-deserta-l-asl-abbassi-il-prezzo-1.5944565 

 

17 aprile 2021     

https://www.lanazione.it/cronaca/fiesole-tolti-i-soldi-per-la-

riqualificazione-del-sant-antonino-e-assegnati-a-marradi-1.6258301 

Proposta di accentrare una Piastra dei servizi socio sanitari presso la Struttura della 

Misericordia di Fiesole e di aprire di nuovi Servizi nel presidio di Camerata -  

Richiesta modifica del vincolo d’uso socio sanitario per facilitare l’alienazione del 

bene   

https://www.fiesoleuropa.it/ex-ospedale-santantonino-la-sanita-

tornera-di-prossimita/ 

 

Pratolino /Comune di Vaglia :  ex Sanatorio Banti  – Struttura con 

parco in stato di abbandono; 

Il presente avviso è volto a verificare un eventuale interesse all'acquisto dei beni 

oggetto ...S. Antonino ed ex Sanatorio Banti, ex Sanatorio Luzzi  

https://www.investintuscany.com/venditabeni/project/ex-ospedale-

santantonino-fiesole/ 

 

https://www.fiesoleuropa.it/ex-ospedale-santantonino-la-sanita-tornera-di-prossimita/
https://www.fiesoleuropa.it/ex-ospedale-santantonino-la-sanita-tornera-di-prossimita/
https://www.investintuscany.com/venditabeni/project/ex-ospedale-santantonino-fiesole/
https://www.investintuscany.com/venditabeni/project/ex-ospedale-santantonino-fiesole/


 

 

27 febbraio 2006  
http://www.idraonlus.it/vecchiosito/L.%20Banti%20e%20Luzzi,%2027-2-

'06.htm 

 

30 marzo 2006  

https://www.nove.firenze.it/a603301353-ex-sanatorio-banti-ex-

ospedale-luzzi-secondo-idra-non-sara-facile-alienarli.htm 

 

31 marzo 2017 Descrizione e Storia del Banti 

https://www.google.com/search?q=Sanatorio+Banti+storia&sa=X&ved=2

ahUKEwim-

P3L2fLzAhVbhv0HHZFjBdgQ1QJ6BAgUEAE&biw=1366&bih=657&dpr=1 

 

9 marzo 20020 Lettera di Idra all’Assessore  

https://www.ilfilo.net/e-proprio-da-buttare-lex-sanatorio-banti-di-

pratolino-una-riflessione-al-tempo-del-coronavirus/ 

L’autrice di una brillante tesi di laurea sulla storia dell’ex Sanatorio Guido Banti ci scrive: “Una riflessione mi 

sorge spontanea: un ospedale come il Banti, in ottime condizioni, in situazioni come queste sarebbe stato 

molto utile”. Un ex direttore dei Servizi farmaceutici di Careggi, che ha seguito con attenzione negli anni le 

sorti del nosocomio che campeggia dalla collina dell’Uccellatoio sulla città di Firenze, già fiore all’occhiello 

della sanità regionale (e non solo) per il prestigio terapeutico conquistato nella lotta alla tubercolosi, oltre 

che di indubitabile valore architettonico, ambientale e paesaggistico, aggiunge: “Se il Banti fosse stato 

ancora in condizioni decenti, in un paio di settimane sarebbe potuto diventare un ottimo ospedale di 

quarantena o (come si diceva una volta), un Ospedale di Riserva. Oggi sarebbe molto utile. Meditate 

gente.” 

 

16 giugno 2021 Salvate il Banti! 

https://www.ilfilo.net/fotonotizia-wikipedro-in-visita-allex-sanatorio-

banti-salvatelo/ 

https://www.nove.firenze.it/a603301353-ex-sanatorio-banti-ex-ospedale-luzzi-secondo-idra-non-sara-facile-alienarli.htm
https://www.nove.firenze.it/a603301353-ex-sanatorio-banti-ex-ospedale-luzzi-secondo-idra-non-sara-facile-alienarli.htm


 

Sesto F.no :  ex Sanatorio Luzzi -  Struttura  con grande parco 

confinante con il Banti di Pratolino. La struttura, in stato di 

abbandono, è posta in vendita  

Il presente avviso è volto a verificare un eventuale interesse all'acquisto dei beni oggetto ...S. 

Antonino ex Sanatorio Banti, ex Sanatorio Luzzi.  

https://www.investintuscany.com/venditabeni/project/ex-sanatorio-

luzzi-sesto-fiorentino/ 

 

27 febbraio 2006  
http://www.idraonlus.it/vecchiosito/L.%20Banti%20e%20Luzzi,%2027-2-

'06.htm  “Le Perizie di stima allegate al bando con il quale la ASL 10 ha mandato all’asta il 19 luglio 

2005 i due complessi “Banti” e “Luzzi” non sono molto dettagliate circa l’analisi storico-ambientale dalla 

quale invece non si può prescindere per comprendere l’autentico valore dei Presìdi in oggetto. Il territorio 

di riferimento, comunemente definito “Pratolino”, nel quale si colloca anche la “Villa Demidoff”, costituisce 

infatti una vasta e pregevole area  caratterizzata in tutta la sua estensione da un’alternanza di  boschi, aree 

aperte, zone umide, fabbricati rurali, edifici residenziali…in breve, un territorio fortemente antropizzato sul 

quale l’uomo ha lasciato tracce indelebili. Il tempo ne ha visto mutare più volte la destinazione, a volte per 

fatti naturali, a volte per scelta dei singoli proprietari. Il risultato attuale è quello di “una serie di ambienti 

con un alto grado di naturalità ma modellati dall’azione dell’uomo, ovvero in una situazione di 

seminaturalità quasi perfetta” (cfr. Laboratorio Didattico Ambientale della Provincia di Firenze – Ricerca 

faunistica – 2005 - ”. 

Dicembre 2006 

http://www.unioneinquilini.it/cm/2006/cm_06_510.asp 

30 marzo 2006  

https://www.nove.firenze.it/a603301353-ex-sanatorio-banti-ex-

ospedale-luzzi-secondo-idra-non-sara-facile-alienarli.htm 

I vincoli che gravano sui due gioielli dell’architettura sanitaria fiorentina non permetterebbero – scrive Idra 

- un’alienazione mirata solo a far cassa. Per fortuna di tutti noi, i donatori Demidoff, ai quali si deve la 

cessione delle sorgenti di cui si sono avvalsi i due complessi ospedalieri e lo stesso acquedotto di Vaglia, 

hanno avuto più lungimiranza degli amministratori a noi contemporanei.                                                             

Secondo Idra, la decisione di vendere gli edifici e i parchi di proprietà della ASL 10 che si affacciano sulla 

città dalle colline di Pratolino, andati infruttuosamente all'asta il 19 luglio del 2005 senza alcun apparente 

séguito a tutt’oggi, rappresenta un altro dei tasselli di cui si compone l’appannato mosaico fiorentino della 

gestione delle risorse pubbliche. La vicenda presenta infatti alcune incongruenze. 

http://www.idraonlus.it/vecchiosito/L.%20Banti%20e%20Luzzi,%2027-2-'06.htm
http://www.idraonlus.it/vecchiosito/L.%20Banti%20e%20Luzzi,%2027-2-'06.htm
https://www.nove.firenze.it/a603301353-ex-sanatorio-banti-ex-ospedale-luzzi-secondo-idra-non-sara-facile-alienarli.htm
https://www.nove.firenze.it/a603301353-ex-sanatorio-banti-ex-ospedale-luzzi-secondo-idra-non-sara-facile-alienarli.htm


 

17 giugno 2020 

https://www.facebook.com/amicideimuseiedeimonumentifiorentini/post

s/684400482123723/ 

 

Ospedale S. Verdiana  - Castelfiorentino : Chiuso nel 2013,   l’ex è 

ora un presidio territoriale  

al 26 Ottobre 2021  

Informazioni sulle attività del presidio: 

- attività amministrativa (richiesta e attivazione carta sanitaria elettronica (CSE), richiesta cartella clinica, richiesta 

esenzione per patologia e reddito, scelta e cambio del medico di famiglia o del pediatra); 

- attività consultoriali; - donazione sangue; - guardia medica; 

- neuropsichiatria infantile; - prelievi ematici; - punto di primo soccorso; - punto sì; - visite specialistiche 

(dermatologia, diabetologia, fisiatria, geriatria, neurologia, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria); 

 

8 gennaio 2020 

https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/santa-verdiana-ospedale-

vergogna-1.4971914 “Una vicenda di pessima amministrazione pubblica partita più o meno 

nel 2008, quando la Regione presentò il piano di riorganizzazione ospedaliera. In questo si stabiliva 

che l’ospedale di riferimento per l’area sarebbe stato Empoli e che il Santa Verdiana, 

ridimensionato, avrebbe ospitato solo due nuovi reparti di medicina, oltre ai servizi diagnostici e di 

fisioterapia. C’era dunque bisogno di una ristrutturazione. Che, puntuale, avvenne. Nel 2010, a 

inaugurare i nuovi 48 posti, arrivò a Castelfiorentino l’allora assessore alla sanità Daniela 

Scaramuccia. Brindisi, pasticcini e sorrisi. Peccato che nessuno fin lì avesse pensato a effettuare la 

verifica sismica, come una legge del 2003 imponeva. Quando i tecnici iniziarono le misurazioni, 

impallidirono. Non solo la struttura non avrebbe mai superato la verifica di vulnerabilità sismica 

per la pessima qualità del cemento usato nella costruzione, ma la stessa staticità dell’edificio era 

a rischio. Il resto è storia recente”. 

 

 

 

 



 

 

Ex OPG di Montelupo Fiorentino : Chiuso nel 2016 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/02/07/news/montelupo_fiore

ntino_via_al_bando_per_la_villa_medicea_ex_opg-157783595/ 

 

31 maggio 2019  

https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2019/05/31/news/residenza-

medicea-e-manicomio-criminale-la-villa-dell-ambrogiana-di-montelupo-

fiorentino-apre-le-porte-dopo-secoli-e-cerca-una-nuova-identita 

 

https://www.toscanatv.it/blog/ex-opg-di-montelupo-da-luogo-di-

sofferenza-a-luogo-di-cultura/ 

 

2 luglio 2020 

https://www.firenzetoday.it/cronaca/uffizi-2-ex-opg-montelupo-

fiorentino.html 

 

29 gennaio 21 

https://www.intoscana.it/it/articolo/uffizi-diffusi-ambrogiana-

montelupo-arte-ex-opg/ 

 

1 novembre 2021 

https://www.quinewsempolese.it/montelupo-fiorentino-ex-opg-opere-

arte-museo-uffizi-villa-medicea-ambrogiana.htm 

La villa Medicea dell'Ambrogiana, ex ospedale psichiatrico si candida a ospitare le tante opere d’arte degli 

Uffizi che sono custodite e non esposte.     Del progetto Uffizi 2, una sorta di museo diffuso, ha parlato nei  

 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/02/07/news/montelupo_fiorentino_via_al_bando_per_la_villa_medicea_ex_opg-157783595/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/02/07/news/montelupo_fiorentino_via_al_bando_per_la_villa_medicea_ex_opg-157783595/
https://www.toscanatv.it/blog/ex-opg-di-montelupo-da-luogo-di-sofferenza-a-luogo-di-cultura/
https://www.toscanatv.it/blog/ex-opg-di-montelupo-da-luogo-di-sofferenza-a-luogo-di-cultura/
https://www.firenzetoday.it/cronaca/uffizi-2-ex-opg-montelupo-fiorentino.html
https://www.firenzetoday.it/cronaca/uffizi-2-ex-opg-montelupo-fiorentino.html


 

 

giorni scorsi il sindaco di Firenze Dario Nardella. La proposta è stata raccolta dal primo cittadino di 

Montelupo, Paolo Masetti: "Condivido la visione di un modo di fare cultura disseminato sul territorio, 

che decongestioni le grandi città e che crei una rete con i piccoli borghi in una relazione virtuosa fra 

centro e periferia. 

"Montelupo - ha aggiunto Masetti - è lontana anni luce da Firenze per quanto riguarda il turismo ed ha 

problemi diametralmente opposti. Però proprio per questo credo che sia opportuno avviare un dialogo e 

capire se ci sono le condizioni per sviluppare un progetto diffuso di area".  

 

Figline Valdarno : il Presidio Ospedaliero Serristori è  tutt’ora 

aperto ma attraversa da tempo una fase di depotenziamento. 

 

21 settembre 2021 

https://www.quinewsvaldarno.it/figline-serristori-reparto-in-ferie-e-

degrado-pronto-soccorso-medicina-abbandono-ispezione-asl-petrucci-

fratelli-italia-fdi-ospedale-sanita-regione-comuni.htm 

 “Il pronto soccorso e l’ospedale tutto si trova in un grave stato. Siamo usciti sconcertati dal sopralluogo. I 

cittadini di Figline-Incisa e dei comuni limitrofi meritano molto di meglio rispetto a questa politica sanitaria” 

ha commentato il portavoce Fdi di Figline-Incisa Venturi.                                                                                   

"Quello che fa più scandalo è il silenzio dei sindaci e in particolare del sindaco di Reggello - ha detto 

Veronica Nenci - è chiaro che Giunti aspetta zito zitto la scadenza del 3 e 4 ottobre per poi avallare l'opera 

di smantellamento del Serristori portata avanti dalla Regione con la chiusura del Pronto Soccorso”.  

“I cittadini del comune di Reggello, limitrofo a Figline, da sempre si servono dell’ospedale Serristori. Un 

ospedale di eccellenza – ricorda Nenci - finché la nostra politica regionale scellerata ce lo ha permesso. È 

inammissibile che gli amministratori locali tacciano, tergiversino aspettando, magari, il risultato delle urne. I 

cittadini non possono sentirsi abbandonati, il pronto soccorso deve essere riaperto h24 così come gli altri 

reparti devono essere operativi. Il Comune di Reggello è parzialmente montano e ha grosse difficoltà di 

viabilità, non si può permettere di dirottare i propri residenti al presidio di Ponte a Niccheri a Firenze o alla 

Gruccia di Montevarchi”. 

 

29 settembre 2021 

https://www.quinewsvaldarno.it/figline-incisa-doppio-colpo-di-scena-in-

consiglio-comunale-simoni-pittori-arcamone-naimi-serristori-protesta-

mugnai-sindaca-ospedale-bilancio.htm 

https://www.quinewsvaldarno.it/figline-incisa-doppio-colpo-di-scena-in-consiglio-comunale-simoni-pittori-arcamone-naimi-serristori-protesta-mugnai-sindaca-ospedale-bilancio.htm
https://www.quinewsvaldarno.it/figline-incisa-doppio-colpo-di-scena-in-consiglio-comunale-simoni-pittori-arcamone-naimi-serristori-protesta-mugnai-sindaca-ospedale-bilancio.htm
https://www.quinewsvaldarno.it/figline-incisa-doppio-colpo-di-scena-in-consiglio-comunale-simoni-pittori-arcamone-naimi-serristori-protesta-mugnai-sindaca-ospedale-bilancio.htm


 

23 settembre 2021 

https://www.quinewsvaldarno.it/figline-serristori-il-calcit-promesse-non-

mantenute-associazione-volontariato-bonaccini-valdarno-fiorentino-

ospedale-pronto-soccorso.htm 

 

21 settembre 2021 

https://www.quinewsvaldarno.it/figline-serristori-reparto-in-ferie-e-degrado-

pronto-soccorso-medicina-abbandono-ispezione-asl-petrucci-fratelli-italia-fdi-

ospedale-sanita-regione-comuni.htm 

 

14 settembre 2021 

https://www.firenzetoday.it/cronaca/tagli-ospedale-proteste-reparti-

chiusi.html 

https://www.gonews.it/2021/09/14/serristori-il-comitato-ospedale-

come-bekaert-un-mare-di-promesse-non-mantenute/ 

 

18 giugno 2021 

https://www.quinewsvaldarno.it/figline-e-incisa-serristori-il-comitato-

lotta-a-fianco-dei-cobas.htm 

 

5 giugno 2020  

https://valdarnopost.it/dossier/serristori-il-comitato-preoccupato-dal-

silenzio-della-sindaca-mugnai/ 

24 ottobre 2011 

https://www.toscana-notizie.it/-/daniela-scaramuccia-al-serristori-di-

figline-irresponsabili-le-voci-di-chiusura 

 



 

 

Prato : il vecchio Ospedale della Misericordia e Dolce - nel centro 

di Prato -   è stato demolito . Una parte dell’area diventerà un 

Parco , la parte di proprietà della ASL  sembra  invece destinata a 

valorizzazione degli immobili  anche con fini residenziali e 

commerciali.   Le attività ospedaliere sono state trasferite nel 

nuovo Ospedale S. Stefano  distribuito su 2 edifici, uno per i 

Servizi e l’altro per l’attività Ospedaliera . 

 

31 agosto 2021 

https://www.tvprato.it/2021/08/demolizione-misericordia-e-dolce-viaggio-nel-

cantiere-quasi-ultimato-video/ 

 

2 febbraio 2021 

https://www.tvprato.it/2021/02/il-vecchio-ospedale-non-ce-piu-liberati-i-

3-ettari-dove-nascera-il-parco-centrale-di-prato-foto/ 170 mila metri cubi di 

volumi abbattuti in circa 5 mesi di lavori. La maxipinza demolitrice, alta 43 metri della Daf, nei prossimi 

giorni lascerà il cantiere dell’ex Misericordia e Dolce. L’ex ospedale di Prato non c’è più e si può apprezzare 

già da adesso la nuova fisionomia dell’area di 3 ettari destinata a diventare il parco centrale della città: il 

respiro restituito alle mura storiche, la ricomparsa dei profili del Convitto Cicognini e di alcuni campanili, 

come quello di San Domenico, nuovamente visibile anche da via dell’Abbaco.                                                          

Un colpo d’occhio che stamani si è aperto durante il sopralluogo al cantiere, a cui hanno partecipato il 

sindaco Matteo Biffoni e l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis. 

http://www.notiziediprato.it/news/il-misericordia-e-dolce-non-esiste-piu-

terminato-l-abbattimento-di-tutti-gli-edifici-dell-ex-ospedale 

https://www.cittadiprato.it/IT/Sezioni/515/Parco-Centrale/ 

 

 

 

https://www.tvprato.it/2021/02/il-vecchio-ospedale-non-ce-piu-liberati-i-3-ettari-dove-nascera-il-parco-centrale-di-prato-foto/
https://www.tvprato.it/2021/02/il-vecchio-ospedale-non-ce-piu-liberati-i-3-ettari-dove-nascera-il-parco-centrale-di-prato-foto/


 

PISTOIA  

Ospedale del Ceppo :   Dal 2013 le attività del  vecchio Ospedale 

del Ceppo sono state trasferite  nel nuovo Monoblocco.  Dal 30 

luglio 2020 la Struttura risulta parzialmente utilizzata a scopi 

sanitari con 72 posti per le Cure Intermedie . 

Descrizione e Storia  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale_del_Ceppo 

 

9 febbraio 2015   Accordo sulla riqualificazione del vecchio Ospedale del 

Ceppo    

https://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale_del_Ceppo 

L'ospedale del Ceppo è un antico ospedale di Pistoia, fondato nel XIII secolo. 

Secondo la leggenda, il nome deriva da un ceppo miracolosamente fiorito durante l'inverno, che secondo le 

indicazioni date da un'apparizione della Madonna, avrebbe mostrato il luogo in cui fondare l'ospedale ai pii 

coniugi Antimo e Bendinella. In alternativa si è pensato ad una derivazione del nome dal "ceppo" di 

castagno cavo utilizzato per la raccolta delle offerte.                                                                                                      

È stato l'ospedale cittadino fino al 21 luglio 2013, quando è stato sostituito dal nuovo Ospedale San 

Jacopo, posto nella zona sud della città. 

 

12 Febbraio 2021 

Pistoia: Cittadella della salute o dello sperpero? 

https://www.perunaltracitta.org/2021/02/12/pistoia-cittadella-della-

salute-vo-cercando/ 

Gran parte degli sforzi, oggi, è concentrata sulla costituzione della Casa della Salute, già prevista ancor 

prima della pandemia da Covid-19 nel Padiglione nuove degenze su Viale Matteotti e, in seguito all’Accordo 

del 2019, spostata nel Padiglione Cassa di Risparmio a ridosso dell’area museale. Alcuni posti letto sono 

stati recuperati mentre il completamento dei lavori è ancora lontano.                                                                          

Si tratta quindi del recupero sanitario di un solo edificio del Ceppo, appunto quello della Cassa di Risparmio, 

mentre il resto dell’area è destinato ad assistere a ulteriori demolizioni, in particolare quelle dell’ex  

 



 

 

Padiglione nuove degenze e del Padiglione di Anatomia patologica. L’ASL ne venderebbe la proprietà per 

realizzare interventi residenziali speculativi, necessari, sempre secondo l’azienda sanitaria, a far fronte 

allo sciagurato project financing del nuovo ospedale. Non solo, ma questi si sommerebbero alle lussuose 

previsioni residenziali contrattate dall’ASL con la precedente amministrazione Bertinelli (Accordo del 2015). 

Il Padiglione Lazzereschi, di proprietà pubblica, è in vendita mentre non è chiaro cosa potrebbe accadere 

nell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie e in alcuni edifici già adibiti a funzioni sanitarie. 

Per non parlare poi dello stato di vergognoso abbandono in cui versa lo straordinario complesso delle Ville 

Sbertoli di cui ASL e comune vorrebbero disfarsi cedendole alla prima finanziaria immobiliare che dovesse 

presentarsi. 


