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SANITÀ NEL PINEROLESE:   
I NOSTRI SFORZI PER VALORIZZARE L’OSPEDALE E I SERV IZI SUL TERRITORIO 

 

Sua Eccellenza Illustrissima Pier Giorgio Debernardi, 
 
La ringrazio per la cordiale e appassionata lettera aperta relativa all’ospedale di Pinerolo e alle 
esigenze del territorio pinerolese.  
Colgo quindi questa occasione per illustrarle il lavoro svolto in quest’ultimo anno per “mettere in 
sicurezza” il sistema sanitario piemontese, ma anche per entrare nel dettaglio delle scelte che 
riguardano il presidio di Pinerolo e il territorio.  
 

La Regione Piemonte dal 2010 è sottoposta a piano di rientro dal debito sanitario: di fatto questo 
significa essere “commissariati” e sottoposti a un continuo controllo da parte del Tavolo di 
monitoraggio di Roma (Ministero Economia e Ministero Salute) con il quale siamo tenuti a 
concordare tutte le nostre decisioni e a rendere conto di tutte le nostre scelte. Siamo sottoposti a 
piano di rientro perché il Piemonte (unica Regione del centro-nord!) da anni spende più degli 8 
miliardi del fondo sanitario a noi assegnati: abbiamo annualmente circa 400 milioni di euro di 
sprechi, diseconomie, inefficienze. Essere sottoposti a piano di rientro significa, per esempio, non 
poter sostituire il personale che va in pensione, non avere un euro per investimenti in edilizia e in 
innovazione tecnologica, non poter pagare con i soldi della sanità gli “extra-LEA” (dagli assegni di 
cura alle parrucche  per pazienti in chemioterapia, solo per citare i casi dei soggetti più fragili) 
Ho sempre affermato che le responsabilità di questa situazione non sono scrivibili ad un’unica 
parte politica, ma risalgono nel tempo, ed è a partire dall’epoca delle Giunte Ghigo quando la 
Regione ha rinunciato purtroppo a fare programmazione e controlli. 
Per questo l’obiettivo principale di questa amministrazione è uscire entro il 2015 dal piano di rientro 
proprio per poter recuperare margini di libertà nelle nostre decisioni che ora ci sono negati: non 
riuscire a raggiungere questo obiettivo significherebbe semplicemente il fallimento della sanità 
pubblica.  
Per questo uno dei primi provvedimenti da noi adottati è stata la delibera sul riordino della rete 
ospedaliera in applicazione dei parametri fissati dal Patto per la Salute che è stato sottoscritto 
nell’estate del 2014 tra il Governo e tutte le Regioni italiane, e che detta una classificazione degli 
ospedali (Dea II livello, Dea I livello, ospedali di base e ospedali di area disagiata) stabilendo quelle 
specialità che obbligatoriamente ogni ospedale deve avere (secondo precisi criteri relativi ai bacini di 
utenza, ai passaggi ai PS, alle attività di ogni reparto, alle distanze, ecc). 
Il riordino della rete ospedaliera non è dettata da obiettivi di carattere economico (se ci saranno 
risparmi li vedremo solo nel medio-lungo periodo), ma è finalizzata a garantire salute e sicurezza per 
i cittadini. La sanità piemontese è caratterizzata da un’eccessiva frammentazione, abbiamo 
troppi reparti con una bassa attività e la letteratura scientifica dimostra che laddove i volumi 
sono bassi aumenta il rischio per i pazienti. Vogliamo garantire i servizi, riducendo i primariati 
cresciuti a dismisura negli anni passati secondo logiche localistiche e di convenienza politica: 
servono ospedali più forti e servizi più efficienti. Altre Regioni hanno fatto parecchi anni fa quello 
che ora dobbiamo fare rapidamente in Piemonte, basti pensare alla Toscana, all’Emilia o al Veneto, e 
non si può certo dire che in queste realtà i pazienti non vengono curati.  
Una delle prime cose che ho fatto dopo la mia nomina ad assessore è stato quello di chiedere i dati 
relativi al numero degli interventi e alla mortalità dei reparti oncologici: risulta evidente che laddove 
c’è scarsa attività la mortalità è più elevata. Per questo è necessario accorpare, non per risparmiare ma 
per garantire i cittadini. Lo spesso vale per i ‘punti nascita’, che devono essere obbligatoriamente 
collocati nei DEA di I livello perché è pericoloso nascere in una struttura che fa pochi parti l’anno e 
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senza il supporto della rianimazione e della cardiologia (l’OMS ha fissato a 1.000 la soglia dei parti, 
ma in Piemonte c’è chi scende in piazza a difesa di punti nascite con 120 parti l’anno!). 
Con la delibera sulla rete ospedaliera abbiamo poi applicato le norme contenute dal decreto Balduzzi, 
che fissa il parametro di 1 posto letto ogni 3.5 abitanti. In Piemonte non solo siamo sopra tale 
parametro, ma registriamo un utilizzo non ottimale dei posti letto a disposizione. Una delle ragioni 
del sovraffollamento dei Pronto Soccorso e dell’inaccettabile spettacolo dei pazienti lasciati per 
giorni in barella che si verifica puntualmente ogni anno nei mesi invernali, è individuabile nel fatto 
che ci sono numerosi posti letto per acuti occupati da pazienti dimissibili, ma che non possono essere 
mandati a casa perché nessuno può prenderli in carico (sono soprattutto anziani non autosufficienti i 
pazienti cronici).  
Per questo, accanto alla riduzione dei posti letto per acuti per rientrare nei parametri normativi, 
abbiamo programmato di creare più di 1.300 posti letto di  continuità assistenziale (CAVS), proprio 
per dare una risposta adeguata a pazienti come gli anziani soli, i malati cronici, i non autosufficienti. 
E abbiamo affrontato un duro confronto con le strutture private accreditate, chiedendo loro di 
convertire alcune attività: perché non possiamo continuare a pagare i privati per fare attività 
concorrenziali con gli ospedali pubblici, il privato se vuole essere ‘accreditato’ deve fare ciò che il 
pubblico ritiene utile. 
Il riordino della rete ospedaliera va di pari passo alla riorganizzazione e al potenziamento 
dell’assistenza territoriale, oggetto di un’apposita delibera finalizzata a garantire l’offerta 
sanitaria adatta ai nuovi bisogni di salute della popolazione del Piemonte. E’ urgente un 
cambiamento culturale per superare la visione ‘ospedalocentrica’, la difesa dei posti letto come 
dogmi intoccabili e l’idea che sia preferibile avere un ospedale anche piccolo ma vicino a casa: 
occorre invece portare l’ospedale in casa valorizzando e diffondendo esperienze positive che già 
esistono nella nostra Regione, quindi investendo in assistenza domiciliare, diagnostica 
domiciliare, continuità assistenziale, ecc. L’ospedale deve essere il luogo dove curare le acuzie, 
mentre per le post-acuzie è il territorio il luogo più appropriato dove dare risposte integrate e 
multidisciplinari. 
Contemporaneamente a questi provvedimenti di programmazione, abbiamo adottate diverse decisioni 
finalizzate al contenimento dei costi, per esempio, abbiamo definito un coordinamento degli acquisti 
e degli appalti a livello di quadrante (individuando le ASL capofila); siamo intervenuti per garantire 
la tracciabilità dei farmaci in ospedale attraverso la corretta applicazione del FILE F così da ridurre la 
spesa ospedaliera (il Piemonte è maglia nera, solo la Sardegna spende più di noi) e abbiamo indetto 
gara per gli ausili monouso per incontinenza (pannoloni) e per i farmaci in conto. È da questi ambiti 
che contiamo di recuperare le risorse necessarie da poter utilizzare sia per nuovi investimenti in 
edilizia e tecnologia sia per la rete dell’assistenza territoriale. 
Tutte le azioni da noi poste in essere in questi mesi, e che hanno richiesto anche dolorosi sacrifici, ci 
hanno consentito di recuperare credibilità presso il tavolo di monitoraggio di Roma dove 
eravamo inadempienti: chi mi ha preceduto non rispondeva alle richieste dei Ministeri e non ha dato 
attuazione a quanto contenuti nei Programmi Operativi del piano di rientro concordati con Roma. 
Basti pensare che è toccato a noi approvare i bilanci delle aziende sanitarie del 2012 e 2013, il che 
voleva dire che la precedente amministrazione non aveva idea dello stato dei conti della sanità 
regionale. Sicuramente sarà a conoscenza delle polemiche relative alla “chiusura” di alcuni ospedali, 
in particolare Oftalmico ed Amedeo di Savoia: ma troppi dimenticano che queste ‘chiusure’ (in realtà 
si tratta di ricollocazione dei servizi in altra sede) vennero concordate con Roma dalla Giunta Cota, 
salvo poi non attuare quelle decisioni. E oggi mi trovo ad essere accusato da ex assessori della Giunta 
Cota che portano la responsabilità di quelle scelte. Ciò che l’assessore alla Sanità del Piemonte può 
fare non è certo disattendere quanto concordato con Roma, ma attuare quelle decisioni con buon 
senso garantendo la qualità dei servizi ai cittadini, e non come accadde per l’ospedale Valdese 
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chiudendolo prima di aver garantito altrove una adeguata risposta ai bisogni di salute delle donne che 
erano seguite in quella struttura. 
Se i Ministeri ci hanno concesso una deroga per assumere più di 600 tra medici, infermieri ed 
oss da destinare all’emergenza-urgenza e alla riduzione delle liste d’attesa, è proprio solo ed 
esclusivamente grazie al lavoro fatto in questi mesi. 
Pertanto, le priorità che Lei mi ha indicato nella sua lettera, ovvero il problema dei tempi per 
accedere alle prestazioni, le lunghe code al PS, la necessità di un’assistenza domiciliare a 
sostegno di anziani non autosufficienti, sono proprio al centro degli atti di programmazione 
adottati da questo assessorato e da questa Giunta.  
Venendo alla questione della sanità del pinerolese e all’ospedale Agnelli, rispetto e comprendo i 
timori di cittadini e pazienti, ma mi sfugge completamente il fondamento dell’accusa rivolta da parte 
di alcuni amministratori e di alcune forze politiche secondo cui l’ospedale di Pinerolo sarebbe a 
rischio, quando i contenuti adottati con il recente atto aziendale vanno proprio in una direzione 
opposta. Mi spiace non poter condividere la Sua valutazione dello spirito della manifestazione: per 
quello che ho potuto leggere e vedere, il clima positivo e costruttivo non era quello preminente e la 
manifestazione – se non nelle intenzioni originarie – si è comunque trasformata in un’occasione di 
contestazione nei miei confronti e nei confronti del Governo regionale, prestandosi alle 
strumentalizzazioni di alcune forze politiche.  
Il  Direttore Generale della ASL TO3 Flavio Boraso ha diffuso  giorni fa una nota molto precisa 
ed approfondita sull’offerta sanitaria di questo territorio ed è evidente che i servizi non 
subiscono alcun ridimensionamento o riduzione, ma unicamente un riordino organizzativo. 
L’Ospedale Agnelli si inserisce a pieno titolo (al pari dell’Ospedale di Rivoli) quale Ospedale cardine 
dell’ASL TO3 e come tale, vede confermate e valorizzate tutte le attività cliniche ed i servizi finora 
presenti. Presso l’Ospedale Agnelli di Pinerolo, infatti, vengono mantenute 15 strutture 
complesse (sono 15 anche all’Ospedale di  Rivoli e una all’Ospedale di  Susa) e 15 strutture 
semplici (sono 16 a Rivoli e 7 a Susa). 
A titolo di esempio, ricordo che viene mantenuta  la S.C. Cardiologia, viene prevista la struttura 
UTIC (Unità terapia intensiva coronaria), viene mantenuta e rafforzata la Stroke Unit deputata 
al trattamento precoce delle trombolisi; il Servizio Trasfusionale viene mantenuto a Pinerolo ed 
opererà in sinergia con il S. Luigi di Orbassano; laddove alcune strutture da complesse 
diventano semplici (Urologia, Gastroenterologia, Diabetologia, Nefrologia e Dialisi) questo non  
pregiudica i cittadini poiché a Pinerolo vengono mantenute comunque le attività cliniche. 
Inoltre, è in corso di completamento una totale modernizzazione strutturale dell’ospedale con 
un investimento pari a 24 milioni di euro e con previsione di completamento dei lavori nel 2016, 
ed è imminente anche l’arrivo di un ortopedico e di un urologo all’ospedale di Pinerolo. 
Anche per le strutture sanitarie di Pomaretto e Torre Pellice restano confermati i servizi di post 
acuzie fra i quali la continuità assistenziale a valenza sanitaria  ed  i servizi specialistici e distrettuali, 
ovvero esattamente quello che Lei auspica nella Sua lettera! Se qualcuno oggi nutre l’illusione che si 
possa tornare al passato, certamente questo non è possibile: ma mi piace ricordare che la delibera 
del 14 marzo 2013 (Giunta Cota) prevedeva per l’ospedale di Pomaretto la disattivazione di 
tutte le attività ospedaliere entro il 30 giugno 2014 e per l’ospedale di Torre Pellice entro il 31 
dicembre 2013. Ognuno porta la responsabilità delle proprie scelte e non posso essere chiamato oggi 
né a rendere conto di quello che è stato fatto nel passato né ad operare un impossibile ripristino della 
situazione precedente.  
Spero con questa mia di averLe spiegato il complesso contesto nel quale ci troviamo a lavorare e 
nello specifico le scelte fatte nel Pinerolese, che vanno proprio nella direzione di dare adeguate 
risposte alle domande di salute che Lei mi ha puntualmente elencato.  
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Ma soprattutto spero di essere riuscito a trasmetterLe il fatto che ciò che anima il mio operato è 
esclusivamente la volontà di restituire dignità alla sanità del Piemonte, mettendo al centro la salute e 
la sicurezza dei cittadini. 
Mi auguro un giorno di poter assistere a marce di sostegno della sanità pubblica, e non contro.  
 
RingraziandoLa per l’attenzione, La saluto cordialmente. 
 

 
 

Antonio Saitta 
assessore alla Sanità Regione Piemonte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 16 ottobre 2015  
 
 
 
 


