ADUNANZA DEL 28 NOVEMBRE 2018

VERBALE XXXVII

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la proposta di Ordine del Giorno il cui testo
viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

(Seguono:
l’illustrazione della Consigliera Delegata Merlin;
l’intervento della Consigliera Grippo;
l’intervento della Sindaca Appendino la quale comunica che, come concordato nella
Conferenza dei Capigruppo, il testo dell’Ordine del giorno viene emendato;
l’intervento del Rappresentante Zona Omogenea 5 Pinerolese;
l’intervento dei Consiglieri Ruzzola, Castello e Barrea;
il 2° intervento della Consigliera Grippo;
il 2° intervento della Consigliera Delegata Merlin;
il 2° intervento dei Consiglieri Ruzzola e Castello;
le precisazioni della Sindaca Appendino;
il 3° intervento della Consigliera Grippo;
l’intervento del Consigliere Carena;
il 3° intervento della Consigliera Delegata Merlin;
il 3° intervento del Consigliere Ruzzola;
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli
atti e che qui si danno come integralmente riportati).

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di Ordine del Giorno emendato, che viene allegato sotto la lettera B) e il cui oggetto è
sottoriportato:
OGGETTO:

Proposta di Ordine del Giorno presentata dai Gruppi Consiliari
Movimento 5 Stelle e Gruppo Lista Civica per il Territorio avente quale
oggetto “Richiesta di sospensione della DGR 23 novembre 2015, n. 50-2484 di
riorganizzazione dei laboratori analisi al fine di consentire un’analisi costi
benefici rispetto all’inoltro degli esami specialistici dagli Ospedali dell’ASL
TO3 all’AO Ordine Mauriziano”.

N. Protocollo: 28125/2018
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 11
Votanti = 11
Favorevoli 10
(Appendino - Audino - Azzarà - Barrea - Castello - Cossu - Fava -Iaria - Marocco - Merlin Ruzzola)
Astenuti 1
(Carena)
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L’Ordine del Giorno risulta approvato.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Segretario Generale
F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
All. N. 58
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
MOVIMENTO 5 STELLE E GRUPPO LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO AVENTE
QUALE OGGETTO “RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA DGR 23 NOVEMBRE 2015,
N. 50-2484 DI RIORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI ANALISI”.
N. Protocollo: 28125 /2018

Premesso che:
il piano di rientro della Regione Piemonte aveva richiesto, fra le altre riorganizzazioni, una
profonda revisione della rete dei laboratori analisi presenti sul territorio, sia per l’attività di
ricovero sia per quella ambulatoriale;
da detto piano di rientro la Regione è uscita il 21 marzo 2017;
il piano di riorganizzazione dei laboratori analisi è stato attuato con la D.G.R. n. 19-6647 del 3
agosto 2007 e poi secondo le direttive del suddetto piano di rientro mediante le D.G.R. n. 161829/ 2011, D.G.R. n. 11-5524/2013, D.D. n. 506/2013, D.G.R. n. 178 /2015, D.G.R. n. 502484/2015 e D.G.R. n. 63-7323 /2018;
con la D.G.R 9 dicembre 2013 n. 43-6861 sono state individuate le aree di coordinamento
interaziendale come sotto riportato:

ASL TO1, ASL TO3, ASL TO5, AO Ordine Mauriziano, AOU S.Luigi di Orbassano,
ASL TO2, ASL TO4
ASL VC, ASL NO, ASL BI, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara,
ASL CN1, ASL CN2 AO S.Croce e Carle di Cuneo,
ASL AL, ASL AT, AO SS. Biagio e C.Arrigo di Alessandria,
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;

nell’allegato alla D.G.R. 23 novembre 2015, n. 50-2484, ad oggetto “Riorganizzazione e
razionalizzazione della rete dei Laboratori di Analisi. Prime indicazioni alle Aziende Sanitarie
Regionali per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione.” , viene indicato che:
“Le analisi in automazione prevedono per ciascuna Area sovrazonale l’individuazione di un
laboratorio hub di grande automazione, di alcuni laboratori spoke nelle sedi di presidi
ospedalieri dotati di reparti di acuzie medico-chirurgici, e di punti analisi per gli Ospedali di
base e per quelli di area disagiata. L’organizzazione deve prevedere l’integrazione del sistema
informativo, organizzazione dei trasporti, strumentazione uguale o simile nelle diverse
sedi……..I laboratori hub devono garantire le stesse tempistiche di processazione e di
refertazione per le analisi provenienti dal proprio ospedale e per quelle provenienti dagli
ospedali dell’area di competenza, e comunque assicurare la massima qualità analitica e rapidità
di risposta.Il progetto di accorpamento della grande automazione deve prevedere tutti gli
aspetti: spazi e loro migliore utilizzo, informatica, strumentazione, trasporti, personale.I centri
prelievo devono essere mantenuti, nel numero e nella dislocazione attuali, al fine di garantire
l’accesso degli assistiti in sedi distribuite su tutto il territorio. L’organizzazione dell’invio dei
materiali biologici deve essere studiata localmente, prevedendo tappe di smistamento presso i
laboratori spoke qualora ritenuto opportuno e congruo alla logistica, o l’invio diretto dai centri
prelievo o di raccolta al laboratorio di riferimento…”

sempre nell’allegato alla summenzionata D.G.R. vengono riportate le suddivisioni per area

Considerato che:

con la DGR 30 luglio 2018, n. 63-7323 “D.G.R. n. 50-2484 del 23 novembre 2015
“Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori di analisi. Prime indicazioni alle
Aziende Sanitarie Regionali per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione. Modifica
e indicazioni operative.” recita che:
“Dal punto di vista territoriale, attualmente il bacino geografico di garanzia per il
soddisfacimento del bisogno dei cittadini in termini di erogazione di servizi è rappresentato dalle
Aree Omogenee di Programmazione ex DM 70/2015 (così come identificate con la D.G.R. n. 1600 del 19.11.2014 e modificate alla luce del fatto che con D.C.R. n. 179-40516 del 6.12.2016 è
stata approvata l’unificazione delle AA.SS.LL. TO1 e TO2, identificate quali ASL unica,
denominata “ASL Città di Torino”) come di seguito dettagliate:
• Area Omogenea Torino: ASL Città di Torino, ASL TO4, ASL TO5, AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino
• Area Omogenea Torino Ovest: ASL TO3, AOU S.Luigi di Orbassano, AO Ordine Mauriziano di
Torino
• Area Omogenea Piemonte Sud Ovest: ASL CN 1, ASL CN 2, AO S.Croce e Carle di Cuneo
• Area Omogenea Piemonte Nord Est: ASL NO, ASL VCO, ASL VC, ASL BI, AOU Maggiore
della Carità di Novara
• Area Omogenea Piemonte Sud Est: ASL AL, ASL AT, AO SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di
Alessandria “
l’AO Ordine Mauriziano è sito nella città di Torino, in zona centrale ed incomprensibilmente è
accorpato all’area omogenea Torino ovest con l’ASL TO3 e l’AOU S.Luigi di Orbassano;
l’Ospedale di Rivoli dista 17 km dall’AO Ordine Mauriziano di Torino ed il percorso stradale
non è di facile scorrevolezza, con un tempo di percorrenza stimato di minimo 25 minuti senza
traffico, mentre l'ospedale di Pinerolo dista 40 km per un tempo di percorrenza minimo senza
traffico di 40 minuti, mentre l’AOU S. Luigi di Orbassano si trova, rispettosamente, a soli 7 Km
di distanza con un tempo di percorrenza di 11 minuti e 30 km con 25 minuti di percorrenza;
Negli ospedali di Pinerolo, Rivoli e San Luigi sono stati fatti recentemente degli investimenti
strutturali per potenziare ed efficientare i centri analisi, mentre al Mauriziano per ricevere la nuova
mole di analisi servirebbero nuovi investimenti strutturali pari a circa 2 milioni di euro;
Nella dgr 50/2015 si parla di un trasferimento dell’introito dei ticket dal 60% all'85%, a seconda
del tipo di esame, dagli ospedali cedenti al Mauriziano, il che comporterà una compromissione dei
bilanci, anche al netto dell'auspicabile mantenimento dei livelli occupazionali, solo in parte
mitigata dalla minore spesa per la riduzione dei macchinari per le analisi ad elevata automazione;
Nella dd 506/2013 si citano una serie di analisi di laboratorio (emostasi, immunometria,
emoglobina glicata, farmaco-tossicologia, citofluorimetria, sierologia e batteriologia) che possono
rimanere nei laboratori spoke, ma che possono essere accentrati nei laboratori hub a seguito di una
serie di analisi che valutino il risparmio economico atteso;

Il Consiglio Metropolitano impegna la Sindaca Metropolitana
ad adoperarsi presso gli opportuni Uffici competenti della Regione Piemonte per la richiesta di
sospensione della riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi di cui alla DGR 23 novembre
2015, n. 50-2484, riguardo l’area omogenea Torino Ovest, in attesa dell’esecuzione di una analisi
costi benefici che compari l’individuazione del laboratorio hub all’AO Mauriziano o nell’AOU S.
Luigi di Orbassano.

Torino, 20 novembre 2018

Firmato in originale dai presentatori

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
All. N. 58
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
MOVIMENTO 5 STELLE E GRUPPO LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO AVENTE
QUALE OGGETTO “RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA DGR 23 NOVEMBRE 2015,
N. 50-2484 DI RIORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI ANALISI”.
N. Protocollo: 28125 /2018

Premesso che:
il piano di rientro della Regione Piemonte aveva richiesto, fra le altre riorganizzazioni, una
profonda revisione della rete dei laboratori analisi presenti sul territorio, sia per l’attività di
ricovero sia per quella ambulatoriale;
da detto piano di rientro la Regione è uscita il 21 marzo 2017;
il piano di riorganizzazione dei laboratori analisi è stato attuato con la D.G.R. n. 19-6647 del 3
agosto 2007 e poi secondo le direttive del suddetto piano di rientro mediante le D.G.R. n. 161829/ 2011, D.G.R. n. 11-5524/2013, D.D. n. 506/2013, D.G.R. n. 178 /2015, D.G.R. n. 502484/2015 e D.G.R. n. 63-7323 /2018;
con la D.G.R 9 dicembre 2013 n. 43-6861 sono state individuate le aree di coordinamento
interaziendale come sotto riportato:

ASL TO1, ASL TO3, ASL TO5, AO Ordine Mauriziano, AOU S.Luigi di Orbassano,
ASL TO2, ASL TO4
ASL VC, ASL NO, ASL BI, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara,
ASL CN1, ASL CN2 AO S.Croce e Carle di Cuneo,
ASL AL, ASL AT, AO SS. Biagio e C.Arrigo di Alessandria,
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;

nell’allegato alla D.G.R. 23 novembre 2015, n. 50-2484, ad oggetto “Riorganizzazione e
razionalizzazione della rete dei Laboratori di Analisi. Prime indicazioni alle Aziende Sanitarie
Regionali per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione.” , viene indicato che:
“Le analisi in automazione prevedono per ciascuna Area sovrazonale l’individuazione di un
laboratorio hub di grande automazione, di alcuni laboratori spoke nelle sedi di presidi
ospedalieri dotati di reparti di acuzie medico-chirurgici, e di punti analisi per gli Ospedali di
base e per quelli di area disagiata. L’organizzazione deve prevedere l’integrazione del sistema
informativo, organizzazione dei trasporti, strumentazione uguale o simile nelle diverse
sedi……..I laboratori hub devono garantire le stesse tempistiche di processazione e di
refertazione per le analisi provenienti dal proprio ospedale e per quelle provenienti dagli
ospedali dell’area di competenza, e comunque assicurare la massima qualità analitica e rapidità
di risposta.Il progetto di accorpamento della grande automazione deve prevedere tutti gli
aspetti: spazi e loro migliore utilizzo, informatica, strumentazione, trasporti, personale.I centri
prelievo devono essere mantenuti, nel numero e nella dislocazione attuali, al fine di garantire
l’accesso degli assistiti in sedi distribuite su tutto il territorio. L’organizzazione dell’invio dei
materiali biologici deve essere studiata localmente, prevedendo tappe di smistamento presso i
laboratori spoke qualora ritenuto opportuno e congruo alla logistica, o l’invio diretto dai centri
prelievo o di raccolta al laboratorio di riferimento…”

sempre nell’allegato alla summenzionata D.G.R. vengono riportate le suddivisioni per area

Considerato che:

con la DGR 30 luglio 2018, n. 63-7323 “D.G.R. n. 50-2484 del 23 novembre 2015
“Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori di analisi. Prime indicazioni alle
Aziende Sanitarie Regionali per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione. Modifica
e indicazioni operative.” recita che:
“Dal punto di vista territoriale, attualmente il bacino geografico di garanzia per il
soddisfacimento del bisogno dei cittadini in termini di erogazione di servizi è rappresentato dalle
Aree Omogenee di Programmazione ex DM 70/2015 (così come identificate con la D.G.R. n. 1600 del 19.11.2014 e modificate alla luce del fatto che con D.C.R. n. 179-40516 del 6.12.2016 è
stata approvata l’unificazione delle AA.SS.LL. TO1 e TO2, identificate quali ASL unica,
denominata “ASL Città di Torino”) come di seguito dettagliate:
• Area Omogenea Torino: ASL Città di Torino, ASL TO4, ASL TO5, AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino
• Area Omogenea Torino Ovest: ASL TO3, AOU S.Luigi di Orbassano, AO Ordine Mauriziano di
Torino
• Area Omogenea Piemonte Sud Ovest: ASL CN 1, ASL CN 2, AO S.Croce e Carle di Cuneo
• Area Omogenea Piemonte Nord Est: ASL NO, ASL VCO, ASL VC, ASL BI, AOU Maggiore
della Carità di Novara
• Area Omogenea Piemonte Sud Est: ASL AL, ASL AT, AO SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di
Alessandria “
l’AO Ordine Mauriziano è sito nella città di Torino, in zona centrale ed incomprensibilmente è
accorpato all’area omogenea Torino ovest con l’ASL TO3 e l’AOU S.Luigi di Orbassano;
l’Ospedale di Rivoli dista 17 km dall’AO Ordine Mauriziano di Torino ed il percorso stradale
non è di facile scorrevolezza, con un tempo di percorrenza stimato di minimo 25 minuti senza
traffico, mentre l'ospedale di Pinerolo dista 40 km per un tempo di percorrenza minimo senza
traffico di 40 minuti, mentre l’AOU S. Luigi di Orbassano si trova, rispettosamente, a soli 7 Km
di distanza con un tempo di percorrenza di 11 minuti e 30 km con 25 minuti di percorrenza;
Negli ospedali di Pinerolo, Rivoli e San Luigi sono stati fatti recentemente degli investimenti
strutturali per potenziare ed efficientare i centri analisi, mentre al Mauriziano per ricevere la nuova
mole di analisi servirebbero nuovi investimenti strutturali pari a circa 2 milioni di euro;
Nella dgr 50/2015 si parla di un trasferimento dell’introito dei ticket dal 60% all'85%, a seconda
del tipo di esame, dagli ospedali cedenti al Mauriziano, il che comporterà una compromissione dei
bilanci, anche al netto dell'auspicabile mantenimento dei livelli occupazionali, solo in parte
mitigata dalla minore spesa per la riduzione dei macchinari per le analisi ad elevata automazione;
Nella dd 506/2013 si citano una serie di analisi di laboratorio (emostasi, immunometria,
emoglobina glicata, farmaco-tossicologia, citofluorimetria, sierologia e batteriologia) che possono
rimanere nei laboratori spoke, ma che possono essere accentrati nei laboratori hub a seguito di una
serie di analisi che valutino il risparmio economico atteso;

Il Consiglio Metropolitano impegna la Sindaca Metropolitana
ad adoperarsi presso gli opportuni Uffici competenti della Regione Piemonte per la richiesta di
sospensione della riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi di cui alla DGR 23 novembre
2015, n. 50-2484, riguardo l’area omogenea Torino Ovest.

Torino, 28 novembre 2018

Firmato in originale dai presentatori

