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La newsletter di cui potete leggere di seguito il primo numero vuole illustrare, con cadenza quindicinale, le 
modalità di applicazione delle diverse e numerose azioni previste dal Piano socio-sanitario.  
L’obiettivo è seguire passo per passo l’evoluzione su tutto il territorio di una riforma fortemente voluta dalla 
Giunta regionale e dalla quale dipendono il futuro e la sostenibilità della sanità piemontese.  

 
 

Notizie dalla Regione  
 
Federazioni, risparmi per 14 milioni 
 
L'attività delle Federazioni, dal momento del loro insediamento, ha prodotto risparmi per oltre 10 milioni di 
euro -su base annua- sulle gare già espletate e una stima di risparmi per ulteriori  4 milioni all’anno sulle 
procedure di gara in corso. I dati sono stati illustrati dall'assessore alla Sanità della Regione nel corso della 
seduta di giovedì 24 gennaio della quarta Commissione consiliare. 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/ 
 
Chiuso il ciclo di incontri sulla rete ospedaliera 
 
E’ positivo il bilancio del ciclo di incontri con i sindaci sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. 
L’Assessore alla Sanità ha ancora una volta ribadito le linee della riforma sanitaria, indispensabile per creare 
una struttura sostenibile nel tempo dal punto di vista economico e gestionale. 
L’ultimo incontro giovedì scorso a Cuneo, nella sede dell’azienda ospedaliera SS Croce e Carle, con i sindaci 
dei comuni che compongono la Federazione 5. 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-nuova-rete-ospedaliera-illustrata-al-
territorio.html 
 
Riorganizzazione del 118 
 
La riorganizzazione del servizio di emergenza 118 non comporta alcuna riduzione delle risorse: la 
precisazione è della Giunta regionale che risponde così agli interventi di alcuni esponenti politici.  
Le scelte adottate, in linea con il Piano socio-sanitario regionale, prevedono che il 118 aumenti le risorse: la 
revisione della rete ospedaliera comporterà la necessità di accrescere la presenza della flotta per garantire le 
maggiori esigenze di mobilità dei pazienti tra ospedali a bassa intensità e ospedali a più alta intensità di cura. 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-riorganizzazione-del-118.html 
 
Pagamento dei fornitori 
 
La Regione sta elaborando due percorsi per consentire la gestione di un problema, il pagamento dei fornitori,  
che rischia di mettere in difficoltà tutto il sistema. Il primo è lo sviluppo, con Finpiemonte, di una soluzione 
che metta a disposizione un fondo di garanzia  per ottenere anticipazioni finanziarie.  



 

Il secondo percorso, più sostanziale, riguarda una diversa gestione delle fatture: indirizzate direttamente alla 
Regione che, rilasciando una garanzia certificata, consentirebbe ai fornitori di ottenere dalle banche lo sconto 
dell’importo.  
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/notizie-dallassessorato/esenzioni-e-contributi/1749-due-percorsi-
in-cantiere-per-facilitare-il-pagamento-dei-fornitori-del-ssr.html 
 

Notizie dal territorio 

Il futuro della chirurgia urologica in un congresso internazionale 

Il 31gennaio e il 1° febbraio, all’ospedale San Luigi di Orbassano, è in programma il congresso 
internazionale  “Innovazioni tecnologiche in chirurgia mini-invasiva urologica” organizzato dalla divisione 
di Urologia universitaria del San Luigi Gonzaga, con il Glickman Urological Institute e il Kidney Institute 
della Cleveland Clinic, due eccellenze nel campo della chirurgia urologica d’avanguardia. Il congresso sarà 
una rassegna delle più recenti innovazioni tecnologiche e delle nuove tecniche chirurgiche a disposizione 
dell’urologo e ha come obiettivo stabilire se queste possano sostituire gli attuali approcci nel trattamento 
delle malattie urologiche. Il programma scientifico del congresso comprende una combinazione di sessioni di 
chirurgia in diretta, conferenze e dibattiti animati dagli esperti mondiali del settore. 
http://www.sanluigi.piemonte.it/ 

Medici cinesi al San Luigi Gonzaga 

E’ giunto al San Luigi Gonzaga il primo gruppo di medici e infermieri cinesi (4 medici e 2 infermieri del 
Master on Surgery ) che frequenteranno uno stage di perfezionamento, per i prossimi tre mesi, nelle strutture 
universitarie e ospedaliera di Orbassano, sulla base dell’accordo stipulato fra la facoltà di Medicina e 
Chirurgia del San Luigi e l’Università Statale di Lanzhou della provincia di Gansu della Cina centrale.  

Un progetto importante, sul piano dell’internazionalizzazione e delle relazioni interculturali, che stabilisce  
rapporti concreti di scambio con la Cina sul piano della sanità e della formazione clinica e medica. 
Un’opportunità che consentirà a studenti e ricercatori di conoscere direttamente metodi ed esperienze di cura 
molto diverse e lontane dalle nostre. In questa prima fase, l’accordo prevede la frequentazione di uno stage, 
teorico e di tirocinio, in ospedale, estesa a 30 selezionati medici cinesi, che perfezioneranno in tal modo il 
loro percorso post-laurea. In un secondo tempo, l’obiettivo è di giungere a rapporti e cambi consolidati con 
l’Università di Lanzhou, prestigiosa sede di studi e di ricerca in ambito medico. 
http://www.sanluigi.piemonte.it/ 
 
On line la scelta del medico di famiglia 
 
E' disponibile per gli utenti della ASL TO2 il servizio on-line per la scelta o revoca del medico di famiglia e 
pediatra. La nuova procedura, che consente di velocizzare la pratica per la scelta del medico, prevede che 
l'utente compili un form per autenticarsi sul portale dell'Azienda sanitaria e gestire i propri dati. Il nuovo 
tesserino sanitario con la scelta del medico viene, quindi, recapitato a casa.  
L'azienda, a fronte di una spesa di 3.500 euro per l'attivazione della procedura, risparmia 8 euro per ogni 
tesserino  per un totale di 30.000 euro l'anno a regime, considerando l'abbattimento del costo del personale 



 

allo sportello e la ridotta produzione di modulistica cartacea. Rimangono comunque disponibili anche le 
consuete procedure allo sportello. 
www.aslto2.piemonte.it 
 
Codice Rosa all’Asl To 2 
 
L’Asl To 2, che ha sottoscritto con Comune di Torino, aziende sanitarie, centri universitari, associazioni  e 
organismi che si adoperano per i diritti civili, la Convenzione No More! contro la violenza maschile sulle 
donne- femminicidio, rinnova il proprio impegno a favore delle donne comunicando il bilancio del primo 
semestre di attività del “Codice Rosa”.  Dal 2 giugno scorso l’Asl To2, ha introdotto al pronto soccorso, oltre 
ai tradizionali codici di triage, uno specifico codice rosa per le donne vittime di aggressioni, che evidenzia 
immediatamente a tutti gli operatori la necessità di attivare l’equipe antiviolenza. Presente sin dal 2009, 
coordinata da Teresa Emanuele della Direzione sanitaria dell’Ospedale Maria Vittoria, l’equipe è composta 
dai diversi specialisti -ginecologi, pediatri, chirurghi, medici d’urgenza, internisti, assistenti sociali, 
psicologi- che lavorano per supportare le vittime, con le forze dell’ordine, le associazioni territoriali che si 
occupano di supporto e prevenzione e una casa protetta convenzionata con l’ASL per i casi di impossibilità 
di rientro al domicilio.  
www.aslto2.piemonte.it 

Asti, l’impegno dell’Asl nella violenza contro le donne 

La violenza contro la donna (dentro e fuori le mura domestiche), è un fenomeno esteso e sempre più 
rilevante. In base ai dati diffusi dall’Asl di Asti, nel 2012 sono 74 le donne che si sono presentate al pronto 
soccorso vittime di violenza. Esistono diversi tipi di violenza domestica sulla donna: fisica, psicologica, 
sessuale, economica, stalking. Si parla di violenza sulla donna perché, nella maggioranza dei casi, è la 
vittima principale, anche se le stesse forme di violenza possono essere indirizzate contro gli uomini (22 i casi 
riscontrati). Nel 2012 si sono riscontrate 2 violenze sessuali, 7 ricoveri in posto letto segreto, 6 ricoveri in 
reparti per acuti, 1 in Rsa. L’Asl ha realizzato il progetto “Il salvadanaio della solidarietà-donne vittime di 
violenza”, percorso protetto all’interno dell’Ospedale Massaia, finanziato con il bando provinciale 2011, che 
concede contributi per iniziative di promozione delle pari opportunità. Grazie a questo progetto sono stati 
acquistati kit di abbigliamento da fornire alle donne ricoverate o che accedono al pronto soccorso. 
www.asl.at.it 
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