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SEDE

ORDINE DEL GIORNO V5f3

(Art. 69 e. 1 e Art 103 Regolamento)
Oggetto; Ospedale di Pinerolo - giusta distribuzione dei servizi sanitari sul territorio

PREMESSO che con DGR n. 31 - 2199 del 5/10/2015 la Giunta ha avviato il procedimento

regionale di "verifica degli atti aziendali - Art. 3 D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.G.R. n. 42 - !921

del 27/07/2015. Ali. A - A.S.L. TO 3 di Collegno Atto n. 1824 del 18/092015. Recepimento

regionale, con prescrizioni, ai sensi della D.C.R. n. 167 - 14087 del 3.04.2012, ali. A, par. 5.1";

CONSIDERATO che con detta DGR sono stati definiti gli assetti riorganizzativi dell'Ospedale
Agnelli di Pinerolo e delle Strutture Sanitarie di Pomaretto e Torre Pellice;

RILEVATO che rutto il territorio del Pinerolese è stato accorpato in un unico distretto;
TENUTO CONTO della necessità di garantire l'assorbimento di pazienti residenti in zona e
provenienti sia dagli ospedali di pertinenza, sia da altre strutture dell'area metropolitana;

VERIFICATO che il Presidio ospedaliero è stato depauperato della degenza riabilitativa e che
occorre assorbire pazienti anche dì media e alta intensità;

il Consìglio regionale
IMPEGNA

la Giunta regionale

a garantire l'adeguata assegnazione di risorse umane (mediche e delle professioni sanitarie) e
tecnologiche per l'Ospedale Agnelli di Pinerolo. atte ad assicurare il modello riorganizzativo
rispetto a quanto previsto dal nuovo atto aziendale, al fine di migliorarne gli aspetti
quali/quantitativi clinco-assistenziali;

Ad assicurare per il Presidio di Pomaretto ulteriori posti letto di lungodegenza (per un totale di
25) e di riabilitazione (per un totale di 25), garantendone le relative risorse umane;
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a garantire l'adeguato assorbimento dei pazienti afferenti all'area di Torre Pellice. attraverso un

assetto assistenziale adeguato alle esigenze degli utenti e l'incremento dei numeri di posti letto
(per un totale di 30 posti);

A prevedere e attivare nell'area territoriale del Pinerolese adeguate risposte ai bisogni della
popolazione da un lato implementando la continuità assistenziale e la guardia medica turistica

(in funzione anche dell'afflusso nei territori legati al turismo) e dall'altro potenziando le attività
specialistiche

territoriali

con

conseguente

incremento

delle

ore

dei

medici

specialisti

ambulatoriali:

a prevedere anche nell'area del Pinerolese le attività legate alla telemedicina e il potenziamento
delle relative risorse;

a estendere al territorio delle Alte Valli Chisone e Germanasca l'attività di radiologia
domiciliare.
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