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Il ministro della Salute Livia Turco e la presi-
dente della Regione Mercedes Bresso han-
no sottoscritto il 26 marzo a Torino l’accordo 

di programma integrativo 2008 per gli investi-
menti in edilizia sanitaria, che rafforza una pre-
cedente intesa del 2000 e stanzia 260 milioni 
di euro per 47 interventi tra nuove costruzioni, 
ristrutturazioni e acquisto di attrezzature.
Sul totale dei finanziamenti, 195 milioni saranno 
messi a disposizione dallo Stato, 49 dalla Re-
gione ed i restanti 16 circa deriveranno da fondi 
propri delle aziende sanitarie.
L’accordo, alla cui firma erano presenti gli as-
sessori regionali all’Edilizia sanitaria e alla Sa-
nità, è finalizzato alla riqualificazione e integra-
zione dei servizi di diagnosi e cura attraverso 
la realizzazione delle case della salute e dei po-

liambulatori, l’attivazione di una rete di 
poli di alta complessità clinica e di una 
rete di ospedali di nuova edificazione, 
delocalizzati rispetto ai centri urbani e 
baricentrici rispetto ad altre strutture. E’ 
inoltre prevista la realizzazione di inter-
venti di adeguamento, umanizzazione e 
accreditamento dei presidi ospedalieri 
e sanitari esistenti e il potenziamento 
dell’assistenza specialistica e della dia-
gnostica strumentale, anche per ridurre 
i tempi di attesa.
L’obiettivo è quello di dare avvio, da un 
lato, ad un profondo rinnovamento della 
rete ospedaliera piemontese, per ren-
derla tecnologicamente più avanzata, 

sicura e di altissima qualità, e, dall’altro lato, di 
dare vita alla costruzione di una rete di strutture 
territoriali capaci di intercettare la domanda sa-
nitaria e di fornire un grande impulso sul versan-
te della prevenzione. In questo senso, 3 degli 
interventi previsti riguardano la costruzione di 
nuovi ospedali (Venaria, Valle Belbo e Novara), 
6 l’ampliamento e 29 la ristrutturazione di pre-
sidi già esistenti, 7, infine, la realizzazione di 
poliambulatori o case della salute. Il ‘pacchet-
to’ si completa con un investimento di oltre 1,5 
milioni per la fornitura di apparecchiature per 
le sale operatorie del Regina Margherita e con 
un impegno di 5,5 milioni per un’infrastruttura 
telematica che consenta alle aziende sanitarie 
l’acquisizione, l’archiviazione e la condivisione 
di documenti e immagini.

VaCCIno ContRo Il papIlloMa VIRUS

Nella seconda metà del 2008, prenderà il via anche in Piemonte la campagna di prevenzione dei 
tumori al collo dell’utero attraverso la vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV), con un’offer-
ta gratuita che sarà raddoppiata rispetto a quanto previsto dal ministero della Salute.
Il vaccino verrà somministrato gratuitamente non solo delle ragazze dodicenni (nate nel 1997), 
ma anche alle sedicenni (nate nel 1993). «In questo modo – spiega l’assessore alla Sanità Ele-
onora Artesio – entro il 2012 si otterrà la saldatura delle classi di nascita e avremo 10 classi di 
giovani donne immunizzate, quindi si potrà cominciare a fare le valutazioni sull’impatto del vaccino: 
sicurezza, durata della protezione e incrocio con i dati dei programmi di screening».
Il vaccino verrà acquistato per l’intera regione dall’Asl TO1, per garantire l’uniformità del prodotto 
che verrà offerto a 16.935 dodicenni e 17.656 sedicenni. Il costo sarà coperto, per le dodicenni 
con gli stanziamenti del ministero della Salute, per le sedicenni con fondi regionali.
Il programma di vaccinazione sarà preceduto da un apposito percorso formativo rivolto agli 
operatori dei servizi vaccinali e dei consultori, a ginecologi, pediatri di libera scelta e medici di 
famiglia, e sarà accompagnato da una campagna di comunicazione su scala regionale, che andrà 
ad affiancare quella realizzata dai Ministero a livello nazionale.
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