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OGGETTO: Collegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 177 recante "Art. 18,
comma 1, legge regionale 18/2007 e s.m.i. — Accorpamento AA.SS.LL. TO1 e T02": mantenimento
delle strutture ospedaliere sanitarie all'Ospedale Oftalmico fino a realizzazione del nuovo Parco della
Salute, della Scienza e della Innovazione

Premesso che:
l'articolo 3 della Costituzione prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";
l'articolo 32 della costituzione cita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: "La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle
persone e della comunità"
con il DECRETO del 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto "Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" si
ridefiniscono le caratteristiche delle strutture ospedaliere;
con la D.G.R. n. 1-600 del 19 novembre 2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard
della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo svolgimento della
rete territoriale" e con la D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015 è stata approvata la nuova rete
ospedaliera che taglia posti letto e chiude strutture con un'applicazione più rigida rispetto agli
standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016;
con i succitati atti di Giunta viene definita la dotazione delle discipline in termini di strutture
complesse, pubbliche e private equivalenti, nonché la dotazione del numero complessivo dei posti
letto della rete ospedaliera piemontese;

Visto che :
l'ospedale Oftalmico è un ospedale monospecialistico in cui operano professionisti in grado di
risolvere tutte le problematiche diagnostico-terapeutiche nel campo delle patologie dell'occhio, 24 h
per 365 gg/anno; è dotato di 5 sale operatorie attive dalle 8 alle 19,30 e di una sala disponibile per le
urgenze 24 ore/giorno; è sito in via Juvarra nel centro di Torino;
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