
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA V 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

30 gennaio 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 30 del mese di gennaio duemiladiciassette, alle ore 10.00, in Torino, P.zza Castello, 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca 
Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
Formichella si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 25 gennaio 2017 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Barbara 
AZZARA’- Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA - 
Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - 
Mauro CARENA - Maria Grazia GRIPPO - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’ - Maurizio 
PIAZZA. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE”, Zona 
8 “RIVAROLO”, Zona 11 “CHIERESE”. 
 

 (Omissis) 
 
 
OGGETTO:  Proposta di ordine del giorno presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle 

avente quale oggetto “Revisione della rete ospedaliera e valorizzazione 
dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano”. 

 
 
N. Protocollo: 34805/2016 
 
 
La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la Proposta di Ordine del Giorno, il cui oggetto 
è sopra riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 
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(Seguono: 
• l’illustrazione della Consigliera Pirro; 
• l’intervento del Portavoce Zona 8; 
• la replica della Consigliera Pirro; 
• l’intervento del Consigliere Castello; 
• l’intervento del Consigliere De Vita; 
• la replica del Portavoce Zona 8; 
• l’intervento del Portavoce Zona 5 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
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La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di ordine del giorno, il cui oggetto è sottoriportato: 
 
 
OGGETTO:  Proposta di ordine del giorno presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle 

avente quale oggetto “Revisione della rete ospedaliera e valorizzazione 
dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano”. 

 
 
N. Protocollo: 34805/2016 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
 

Presenti  =    11 
Votanti   =    11 
 

 
Favorevoli  11 

 
(Appendino - Azzarà – Castello - De Vita – Fava - Iaria – Marocco – Merlin – Pirro – Ruzzola - 
Trevisan) 
 
L’Ordine del Giorno  risulta approvato. 
 

(Omissis) 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La  Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 



       ALL. A 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
                 
 

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 
STELLE AVENTE QUALE OGGETTO: “REVISIONE DELLA RETE OSPEDALIERA E 
VALORIZZAZIONE DELL’AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO”. 

 
 
N. Protocollo: 34805/2016 
 

Il Consiglio della Città Metropolitana di Torino, 

PREMESSO CHE 

• la Regione Piemonte con DGR 600/2014 e sue modificazioni ha definito un nuovo modello 
di rete ospedaliera che prevede la riorganizzazione degli ospedali Hub, Spoke, Territoriali 
e di Area Disagiata; 

• La riorganizzazione ha individuato tre Hub (Mauriziano, San Giovanni Bosco e Città 
della Salute) nella sola area urbana torinese, mentre il resto del territorio provinciale 
dispone soltanto di Spoke;  

• Nell’Area Piemonte Sud Ovest la riorganizzazione ha causato il depotenziamento della 
rete ospedaliera, con declassamento del DEA di II livello a DEA di I livello, e perdita di 
discipline specifiche presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; 

• Con  la  confluenza  dell’ASL  TO1  in  un’unica  grande  azienda  cittadina  appare  difficilmente 
motivabile  la  scelta  di  confermare  l’ospedale  Mauriziano  come  Hub  dell’attuale  quadrante 
ovest, la cui area geografica di riferimento è in larga parte extracittadina e comprende l’ASL TO3, 
l’AOU San Luigi e, in parte, l’attuale ASL TO1.  

 

RILEVATO CHE 

- L’AOU San Luigi possiede una situazione logistica favorevole: si estende su un’area di 
365.000 metri quadrati di superficie con Elisuperficie.  

- L’AOU San Luigi, grazie all’approvazione del progetto per la Stazione SFM5 San Luigi 
(ferrovia metropolitana) e la vicinanza all’uscita della tangenziale di Torino “Sito”, è 
raggiungibile più rapidamente dalla provincia e dalla periferia sud di Torino rispetto al 
Mauriziano e possiede ampi parcheggi gratuiti per l’utenza.  



- Presso l’AOU San Luigi sono stati fatti recenti investimenti per un importo di circa 
15.000.000 di euro per la costruzione del nuovo Pronto Soccorso, per la Piazzola 
dell’Elisoccorso, per il nuovo Laboratorio Analisi, per la nuova Farmacia oltre a quelli 
già recentemente investiti per Rianimazione e Sale Operatorie, in linea con un progetto 
d’inserimento dell’Azienda nella Rete Regionale dell’Emergenza. 

CONSIDERATO CHE 

- L’AOU San Luigi è dotata di: 

o 412 posti letto (di cui 24 area postacuzie) 
o 1.335 dipendenti    
o 3 dipartimenti aziendali e 2 integrati con ASL TO3  
o 20 strutture sanitarie (di cui 13 strutture a direzione universitaria) e 7 in staff 
o DEA primo livello con circa 45.000 passaggi/anno 
o Centri di riferimenti regionale (sclerosi multipla, fibrosi cistica, talassemia, 

terapia antalgica,ecc) 
o Centro trapianti di cellule staminali accreditato Jacie 
o Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  
o Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica 
o Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica 
o Scuola di specializzazione in Oncologia (sede amministrativa) 
o Scuola di specializzazione in Radioterapia (sede amministrativa) 
o Scuola di specializzazione in Patologia clinica (sede amministrativa) 
o Corso di laurea in Infermieristica nella sede di Beinasco, 
o Corso di laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica 
o Laurea specialistica in Scienze della riabilitazione 
o Centro congressi con 200 posti  

- Sono presenti le seguenti attività specialistiche: 

o Oncologia universitaria: Riferimento per il trattamento del tumore polmonare e dei 
tumori intestinali e urogenitali, surrene e tumori neuroendocrini. Coordinamento delle 
attività oncologiche dell’ASL TO3. 

o Ematologia e Centro trapianti cellule staminali: Accreditato Jaice con 8 posti letto e 
40 trapianti/anno. Attività non svolta dall’Hub Mauriziano. 

o Pneumologia interventistica: dotata di attrezzature all’avanguardia non presenti presso 
l’Hub Mauriziano come l’ecoendoscopio Ebus. 

o Diabetologia e Malattie del Metabolismo di 2°livello: riferimento per il “piede 
diabetico” condiviso con la diabetologia del territorio. 

o Servizio Trasfusionale: unico nell’area TO Ovest, collabora con centro trapianti. 

o Microcitemie: è l’unico centro di riferimento regionale in Italia dotato dello SQUID 
(biosuscettometria magnetica) per valutare l’accumulo del ferro.  

o Sclerosi multipla: centro di riferimento regionale che segue circa 2.300 pazienti.  



o Fibrosi cistica e malattie rare: centro di riferimento regionale per la FC dell’adulto.  

o Laboratorio unico di emodinamica integrato AOU San Luigi e ASL TO3.  

o TBC: storicamente l’Azienda è sempre stato un punto di riferimento, attualmente le 
camere di degenza sono previste in ristrutturazione. Si svolge attività ambulatoriale e non 
è noto il percorso di questi pazienti anche in previsione della chiusura dell’Amedeo di 
Savoia. 

o Sale operatorie: ristrutturate nell’agosto 2016 e pienamente operative.  

o Centro Robotico Multispecialistico: operativo nell’area urologica e a breve in ambito 
ortopedico, chirurgia toracica, chirurgia generale.  

o Chirurgia toracica: non presente all’HUB Mauriziano.  

o Laboratorio analisi: è in corso la costruzione del nuovo laboratorio in consegna per 
novembre 2017. A seguito del declassamento a spoke molti esami specialistici eseguiti 
anche per l’ASL TO3 dovrebbero a breve essere inviati all’HUB Mauriziano.  

o Farmacia: a novembre 2017 è previsto il trasferimento nella nuova sede insieme al 
laboratorio analisi. Svolge numerose attività nell’ambito dei farmaci oncologici, 
radioterapici e antidolorifici non svolti dall’HUB Mauriziano.  

o Centro Antidoping: dal 2004 è presente il laboratorio regionale di tossicologia; con la 
recente nomina del Commissario del San Luigi a presidente del CAD sarà realizzata 
l’integrazione con l’AOU. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- Il modello “a rete” ospedaliera valorizza le specializzazioni presenti in ogni azienda, 
garantisce la collaborazione fra tutti gli operatori, soddisfa i bisogni di salute della 
popolazione;  

- al contrario il modello Hub-spoke svilisce le professionalità, non considera le attività 
realmente presenti e mette in contrapposizione i professionisti senza realizzare benefici 
economici e organizzativi. 

INVITA 

La Sindaca Metropolitana e il Consiglio: 

 A sollecitare la Regione Piemonte affinché effettui una revisione della rete ospedaliera 
della Città Metropolitana di Torino evidenziando la criticità dell’attuale modello che vede la 
completa assenza di un ospedale di riferimento nell’area To Ovest con 650.000 abitanti. 

 
      I Consiglieri del Gruppo 
         Movimento 5 Stelle 

 

Torino, 16.12.2016 

          

Firmato in originale dai presentatori 
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