
 
        IV Commissione  

           Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani   

                                                                          

Prot. n. 27056      Torino, 18 luglio 2017 

Classificazione 1.8.4.3 

                                                                              Alle Componenti e ai componenti della  IV Commissione  

                                                                 e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

                                                                             Alle Presidenti e ai Presidenti dei Gruppi consiliari 

                                                                             Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

      LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione IV Commissione  

 

       Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la IV Commissione è convocata presso la sede del Consiglio 

regionale Via Alfieri 15, Torino - Sala dei Morando/Ubicazione: Secondo Piano - con il seguente programma 

di lavoro: 

GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2017 

Ore 14.30 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione e approvazione processi verbali sedute precedenti 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Prime determinazioni in merito alla proposta di deliberazione n. 239 recante “Istituzione di una 

Commissione di inchiesta per la verifica sulle procedure di gara, di affidamento e di partenariato pubblico 

privato nelle Aziende Sanitarie, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della D.G.R. 28 

luglio 2014, n. 34-189 ‘Programmi Operativi 2013-2015. Riordino della funzione Acquisti a seguito della 

L.r. 20/2013: individuazione delle Aziende Sanitarie capofila del Coordinamento degli acquisti per le Aree 

Interaziendali e definizione della nuova matrice delle competenze’ e della D.G.R 30 maggio 2016, n. 43-

3398 ‘Programmazione delle iniziative di acquisto della Società di committenza SCR Piemonte S.p.A. in 

favore delle Aziende Sanitarie Regionali per il biennio 2016-2017 e s.m.i.’”, presentata dal Consigliere 

regionale Bono (primo firmatario), altre Consigliere ed altri Consiglieri regionali. 

4) Esame, a seguito delle consultazioni, della proposta di legge n. 82 “Norme sulla tutela della salute e sulla 

valutazione del danno sanitario nelle aree del Piemonte ad elevato rischio ambientale”, presentata dal 

Consigliere regionale Bertola (primo firmatario), altre Consigliere ed altri Consiglieri regionali. 

5) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta  indifferibile e urgente n. 1562 recante 

“Accreditamento nuove attività ambulatoriali specialistiche presso la nuova casa di cura Sant’Anna srl”, 

presentata  dal Consigliere regionale Vignale (primo firmatario), ai sensi dell’articolo 99, comma 6 del 

Regolamento interno del Consiglio regionale. 

6) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1563 recante 

“Gara europea per l’affidamento della realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle 

agende e delle prenotazioni sanitarie a livello sovraziendale”, presentata  dai Consiglieri regionali Andrissi 

(primo firmatario) e Bertola, ai sensi dell’articolo 99, comma 6 del Regolamento interno del Consiglio 

regionale.  

7) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 429 recante 

“Affidamenti a CPL di Concordia”, presentata  dal Consigliere regionale Mighetti (primo firmatario), altre 

Consigliere ed altri Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del 

Consiglio regionale.  



8) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 884 recante 

“Ruolo delle lungodegenze psichiatriche”, presentata  dai Consiglieri regionali Bono (primo firmatario) e 

Bertola, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale.  

9) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 935 recante 

“Chiusura del Centro diurno di Via Spalato dell’ASL TO1”, presentata  dai Consiglieri regionali Bono 

(primo firmatario) e Bertola, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio 

regionale.  

10) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1021 recante 

“Rispetto della legge nei confronti del personale del Gradenigo”, presentata  dal Consigliere regionale Bono 

(primo firmatario), altre Consigliere ed altri Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del 

Regolamento interno del Consiglio regionale.  

11) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1022 recante 

“Grave situazione presso i servizi di psichiatria dell’ASL TO2”, presentata  dal Consigliere regionale Bono 

(primo firmatario), altre Consigliere ed altri Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del 

Regolamento interno del Consiglio regionale. 

12) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1078 recante 

“Rinnovo della convenzione della medicina generale”, presentata  dai Consiglieri regionali Bono (primo 

firmatario) e Bertola, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale. 

13) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1300 recante 

“Quali procedure di stabilizzazione per il personale precario e atipico nelle aziende sanitarie piemontesi”, 

presentata  dai Consiglieri regionali Bono (primo firmatario) e Batzella, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 

del Regolamento interno del Consiglio regionale. 

14) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1368 recante 

“Associazioni di promozione sociale all’interno dell’Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna di Torino”, 

presentata  dal Consigliere regionale Bono (primo firmatario), ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del 

Regolamento interno del Consiglio regionale. 

15) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1603 recante 

“Analisi multi criterio per l’Ospedale Unico ASL TO5 e l’identificazione dell’area più idonea tra le 

candidate”, presentata dal Consigliere regionale Bertola (primo firmatario),  ai sensi dell’articolo 99, comma 

7 del Regolamento interno del Consiglio regionale. 

16) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 566 recante 

“Ospedale Valdese”, presentata dalla Consigliera regionale Batzella (prima firmataria) ed altri, ai sensi 

dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale. 

17) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1427 recante 

“Richiesta aggiornamento del lavoro svolto dal tavolo interassessorile e comunità straniere per azioni 

informative volte alla pratica in sicurezza della circoncisione rituale”, presentata dalla Consigliera regionale 

Batzella (prima firmataria) ed altri, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio 

regionale. 

18) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1443 recante 

“Anestesia epidurale nei punti nascite della Regione Piemonte”, presentata dalla Consigliera regionale 

Batzella (prima firmataria) ed altri, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio 

regionale. 

19) Risposta della Giunta regionale all’Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1472 recante 

“Elisuperficie del presidio ospedaliero di Susa”, presentata dalla Consigliera regionale Batzella (prima 

firmataria) ed altri, ai sensi dell’articolo 99, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale. 

20) Varie ed eventuali. 

   Cordiali saluti. 

           Il Presidente 

  Domenico Ravetti 

FP/mt 


