
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 28 Giugno 2014
Interrogazione con risposta scritta n°002_2014

Oggetto: Interrogazione su effetti insostenibili della 
deliberazione di Giunta Regionale del 12 maggio 
2014 n. 28-7588 "Ridefinizione della rete 
ospedaliera per acuti e per post-acuti".

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 28-7588 "Ridefinizione della rete 
ospedaliera  per  acuti  e  per  post-acuti"  sono state approvate le  modificazioni  ai  posti  letto 
ospedalieri delle ASR, dei Presidi ex artt. 42 e 43 della legge 833/78, degli IRCCS e delle Case di 
Cura private accreditate;

CONSIDERATO CHE

i tagli ai posti letto conseguenti alla delibera di giunta sono pesantissimi: 

✔ 94 posti in meno nelle medicine generali (negli ospedali cardine di Ivrea, Chivasso 
e Ciriè ne resterebbero 32 ciascuno e 20 a testa per gli ospedali di territorio Lanzo 
e Cuorgnè);

✔ 24 posti letto tagliati nelle neurologie (ne resterebbero 16 a Ivrea, 12 a Chivasso e 
12 a Ciriè);

Gli ospedali cardine di Ivrea e Chivasso resterebbero con 428 posti letto, 103 a Cuorgnè. Rispetto 
al 2012 c’è una perdita di 90 posti letto solo tra Ivrea e Chivasso, intorno al 20%;

PRESO ATTO

che  il  20  giugno  2014  il  giornale  “la  Sentinella  del  Canavese”  edizione  web  riportava  due 
dichiarazioni:

✔ di Carlo della Pepa, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria TO4: 
"Chiediamo il ritiro di quella delibera e siamo pronti a farlo anche con un documento 
formale. Ho invitato il nuovo assessore Antonio Saitta alla prossima assemblea dei sindaci 
in modo che possa confrontarsi con il territorio";

✔ dell'Assessore  Saitta  e  del  presidente  Chiamparino  che  non  ritirano  la  delibera  come 
chiesto da Della Pepa ma vogliono verificare le modalità e le scelte dei tagli che, a livello  
numerico rimarranno comunque quelli stabiliti: "per capire se quelle assunte sono state le 
misure più congrue per gli obiettivi del piano di rientro";

convinti  della  possibilità  concreta  di  poter  conciliare  il  diritto  alla  salute  dei  cittadini  e 
l’efficacia dei servizi a tal fine riservati con la loro efficienza e con l’ottimizzazione delle risorse 
ad essi dedicate;

convinti  che  tutto  ciò  si  realizzi  anche  e  sopratutto  attraverso  un  ampio  confronto  con  i 
cittadini,  gli  operatori  sanitari  e  le  istituzioni  locali  e  sicuramente  non  con  operazioni 
ragionieristiche e tagli lineari;
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SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

per conoscere la posizione di questa amministrazione su questa vicenda e quali iniziative intende 
proporre alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria TO4.

Con osservanza.

Primo Firmatario
CHIAPETTO Alessandro

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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