VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA FOSSANESE NELL'AMBITO DELL'IPOTESI
DI NUOVO ASSETTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E IL SINDACO DI POSSANO

presa visione della D.G.R. 29/12/2010 (nuovo assetto del Sistema Sanitario Regionale) e in considerazione
delle rilevanti ricadute sul sistema sanitario dei provvedimenti conseguenti al Piano di rientro concordato
tra la Giunta Regionale ed i Ministeri della Sanità e dell'Economia
INVITANO
la Giunta Regionale a procedere alla rimodulazione delle risorse economiche assegnate al Sistema sanitario
piemontese in conseguenza del Piano di rientro con modalità puntuali per le singole realtà piuttosto che
genericamente lineari. La riduzione generalizzata delle assunzioni di personale e dei costi, già dettate alle
Aziende, stanno generando evidenti conseguenze sulla qualità dei servizi erogati laddove già in passato si
era agito in tal senso
SOLLECITANO

la Giunta Regionale a definire, attraverso l'individuazione di parametri oggettivi e condivisi con gli Enti
Locali, le risorse da assegnare al Sistema sanitario e socio-assistenziale in modo da rispondere equamente
alla reale domanda di servizi e prestazioni. E' evidente che parametri quali l'età, il reddito, la scolarità, la
dispersione territoriale etc. sono determinanti nella valutazione dei bisogni e particolarmente incisivi nel
caso di territori come il nostro
PROPONGONO
alla Giunta Regionale, in considerazione della forte valorizzazione che assume la "Continuità assistenziale"
nell'ipotesi di riordino delle Politiche Sanitarie piemontesi,

che si attui la sperimentazione del

"Dipartimento della fragilità" proprio nel contesto sanitario fossanese laddove sono presenti, e già in parte
fra loro coordinate, realtà quali la riabilitazione (di 2° e 3" livello), la lungodegenza, i servizi di Day Hospital e
di Day Surgery, un'ampia attività ambulatoriale e domiciliare integrate

con la medicina di base ed un

Pronto Soccorso, gestito dal 118, che può ulteriormente collaborare con le altre componenti sanitarie al
fine di intercettare completamente i codici bianchi e verdi.

AUSPICANO
che in questo quadro si porti a conclusione l'iter dell'Accordo di Programma tra Comune, ASL e Regione
Piemonte per la realizzazione del nuovo ospedale prevalentemente riabilitativo di Possano avviatosi dopo
l'acquisizione da parte della Regione del terreno a ciò destinato. Accordo, peraltro, ormai giunto in sede
regionale alla sua fase conclusiva.

SI IMPEGNANO

a trasmettere il contenuto del presente documento al Presidente della Giunta Regionale Roberto Gota,
all'Assessore Regionale alla Sanità Caterina Ferrerò ed ai gruppi consiliari regionali.
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