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Andrea Appiano
per il Piemonte
Cara cittadina, caro cittadino,
come potete vedere dal sommario di questo numero della Newsletter, l’attività della Regione Piemonte,
nel corso dell’ultimo mese, è stata particolarmente intensa.
In questa sede mi preme tuttavia segnalarvi, in primo luogo, una notizia particolarmente importante per
il territorio torinese. Nei
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era colpire il progetto di
alta velocità Torino- Lione, il centrosinistra piemontese risponde ribadendo l’assoluta centralità della Sfm5,
un’opera attesa da anni, concertata con gli enti locali, che porterà innegabili vantaggi ai cittadini dell’area
sudovest torinese. Vantaggi in termini di tempi di percorrenza, di qualità dell’ambiente e di accessibilità di
un polo strategico qual è quello dell’ospedale San Luigi con la connessa Facoltà di Medicina.
Riguardo all’attività del Consiglio e della Giunta regionale, nelle prossime pagine troverete riassunte alcune significative novità. Nell’ambito delle politiche sanitarie, è stato definitivamente approvato il piano
per 1.400 nuove assunzioni di personale medico, infermieristico e Oss ed è stata presentata la partnership
pubblico-privato per la realizzazione del primo lotto del Parco della Salute di Torino.
Da sottolineare sono poi i consistenti investimenti operati o promossi dalla Regione: tra i più significativi,
vi segnalo 200 milioni di euro a supporto delle attività economiche piemontesi, 28 milioni dedicati alla messa in sicurezza del territorio e 10 milioni destinati ai comuni per interventi di efficientamento energetico.
Come di consueto, vi rimando alle prossime pagine per i singoli approfondimenti che più possono interessarvi.
Fraterni saluti,
Andrea Appiano
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TRASPORTI. IL PD SVENTA IL COLPO DI MANO DI GOVERNO E
MAGGIORANZA CONTRO LA SFM5

Non è accettabile
che, per pregiudiziali di ordine ideologico, si metta a
repentaglio un’opera attesa così a lungo

Grazie all’intervento dei deputati torinesi del PD in Commissione Trasporti,
il Governo e la maggioranza Lega5Stelle hanno fatto marcia indietro
rispetto al proposito di bloccare l’iter
di realizzazione della Sfm5, la linea
del servizio ferroviario metropolitano
progettata per collegare l’Ospedale
San Luigi di Orbassano alla stazione di
Torino Porta Susa passando per le
fermate intermedie di Grugliasco
Quaglia-Le Gru e Torino San Paolo.
I propositi di Governo e maggioranza
erano chiaramente formulati nello
schema di contratto tra Ministero dei
trasporti e Ferrovie che, riguardo al
nodo di Torino, individuava come
“massima priorità”, al punto 12, il
«finanziamento
degli
interventi
“Dora” e “Zappata”» e la conseguente revisione del «progetto “San Luigi”».
Il PD, ottenendo lo stralcio di questo
punto, conferma l’assoluta centralità
dell’opera, oggi in fase di appalto per
un investimento complessivo di 56
milioni di euro.
Vale la pena ribadire che il progetto
della Sfm5 è il frutto di un lavoro di
concertazione ed elaborazione durato
diversi anni e svolto con il coinvolgimento di diverse istituzioni, dai co-

muni alla Città Metropolitana alla Regione Piemonte. Un progetto strategico da numerosi punti di vista. Per i
cittadini, innanzitutto, la Sfm5 significherà un sistema di collegamento più
rapido ed efficiente con Torino (da
Orbassano si potrà infatti raggiungere
Porta Susa in 20 minuti). Dal punto di
vista ambientale, la possibilità di trasferire su rotaia una quota consistente del traffico pendolare che oggi
viaggia su gomma comporterà una
significativa riduzione delle emissioni
in una zona, quella sudovest torinese,
il cui carico ambientale è da sempre
molto gravoso. Dal punto di vista logistico, infine, Sfm5 sarà un’infrastruttura indispensabile per garantire
la valorizzazione e una maggiore fruibilità dell’Ospedale San Luigi, con i
suoi numerosi servizi di eccellenza, e
della connessa Facoltà di Medicina.
Continua a leggere:
http://www.andreaappiano.it/
trasporti-il-pd-sventa-il-colpo-dimano-di-governo-e-maggioranzacontro-la-fm5/
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SANITÀ. AL VIA IL PIANO STRAORDINARIO
PER 1.400 NUOVE ASSUNZIONI
Un piano straordinario di assunzioni,
che riporterà il numero di medici e
infermieri in servizio ai livelli del periodo precedente al piano di rientro. È
quanto prevede la delibera sui tetti di
spesa e sui piani di fabbisogno delle
aziende sanitarie presentata dall’assessore alla Sanità Antonio Saitta e
approvata dalla Giunta regionale
Tra la fine del 2018 e il 2020 nella sanità piemontese saranno garantite
1.400 assunzioni aggiuntive, con priorità a infermieri, medici e operatori
socio-sanitari, che andranno a sommarsi alle normali assunzioni per la
copertura del turnover, circa 1.800
all’anno.
“I dati parlano chiaro, da quando ci
siamo insediati abbiamo arrestato
l’emorragia del personale sanitario,
fra i medici, fra gli infermieri e fra gli
operatori socio-sanitari – sottolinea il
presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino -. Uscendo dal pre
-commissariamento e tornando virtuosi, presentiamo oggi un piano
triennale che, al netto del turnover già

in atto, porterà di qui al 2020 1.400
nuove assunzioni, facendo così compiere un balzo in avanti significativo
per il sistema sanitario piemontese.
Avanti così”.
“I grandi sforzi compiuti da questa
amministrazione per rimettere a posto i conti disastrati della sanità, riducendo sprechi e diseconomie che si
erano accumulati negli anni, ci ha consentito di uscire dal piano di rientro,
salvare servizi e ospedali e bloccare
un’ulteriore riduzione di personale di
2.000 unità che avrebbe distrutto il
nostro sistema sanitario – aggiunge
l’assessore Saitta -. Un risultato straordinario, che non sarebbe stato possibile senza il grande impegno mostrato
dal personale del servizio sanitario
regionale in questi anni difficili. Ora
toccherà ai direttori generali procedere velocemente con le assunzioni”.

Le nuove assunzioni
si sommeranno a
quelle previste per il
normale turnover

Continua a leggere:
http://www.andreaappiano.it/sanitaal-via-il-piano-straordinario-per-1-400
-nuove-assunzioni/

PARCO DELLA SALUTE. PRESENTATA LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
Si è svolto nella mattinata di giovedì 18
ottobre presso il Centro Congressi del Lingotto il convegno di presentazione
del modello di partenariato pubblicoprivato per la costruzione del Parco della
Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di
Torino. Tra gli oltre 380 partecipanti, numerosi sono stati i rappresentanti di grandi gruppi internazionali e nazionali, oltre
30 tra gruppi bancari e istituti finanziari,
oltre 150 tra studi professionali di ingegneria civile e di architettura, general contractor, gruppi del
settore immobiliare, consulenti e professionisti, oltre 30 operatori tecnologici specializzati nel
settore medicale ed impiantisti, oltre a molti esponenti del sistema economico ed istituzionale del
Piemonte, atenei e ricerca, operatori del settore sanitario.
Continua a leggere:
http://www.andreaappiano.it/parco-della-salute-presentata-la-partnership-pubblico-privato/
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ASL TO3: ECCO IL PIANO DI RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA
L’azienda sanitaria
ha individuate le
prestazioni su cui
verranno prioritariamente concentrate le risorse disponibili

A seguito dell’approvazione da parte
della Giunta regionale del Piano
Straordinario per la riduzione dei tempi di attesa, che prevede un forte investimento per l’ASL TO3 quantificato in
circa 1,3 milioni di euro, l’Azienda ha
immediatamente avviato le attività per
il potenziamento dell’offerta di visite
ed esami diagnostici ambulatoriali in
tutto il territorio ovest torinese.
Le prestazioni che saranno prioritariamente interessate dall’incremento
dell’offerta sono quelle maggiormente
critiche nel panorama dell’offerta di
attività, e nello specifico:
• visita cardiologica,
• visita oculistica,
• visita ortopedica,
• visita pneumologica,
• elettrocardiogramma, compreso
quello holter nelle 24 ore,

•
•
•
•
•

ecografia dell’addome,
ecografia del capo-collo,
fundus oculi,
colonscopia,
spirometria.
Al fine di organizzare al meglio tali attività sono stati predisposti ambulatori
aggiuntivi e, quindi, agende supplementari che prevedono un impegno
di oltre 1000 ore per gli ultimi mesi del
2018 da parte del personale medico e
infermieristico ospedaliero e territoriale, resosi disponibile anche con prolungamenti di orario e aperture straordinarie nei fine settimana per venire incontro alle esigenze dei cittadini.
Continua a leggere:
http://www.andreaappiano.it/asl-to-3al-via-il-piano-per-la-riduzione-deitempi-di-attesa/

ASL TO3: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SANITARIO DI GIAVENO
La riqualificazione dei piccoli presidi ospedalieri e la transizione verso il modello sperimentale “Casa
della Salute” sono aspetti cruciali della strategia regionale di applicazione del Piano Nazionale Cronicità, il documento guida per l’orientamento dei servizi territoriali. Per quanto concerne la Val Sangone,
rientrano in questo quadro anche diversi interventi di miglioramento e implementazione del polo sanitario di Giaveno.
Continua a leggere:
http://www.andreaappiano.it/asl-to3-interventi-di-qualificazione-del-polo-sanitario-di-giaveno/
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PSICHIATRIA. I SERVIZI DI VIGILANZA ASL TO4 IN QUESTIONE
“Il problema della sicurezza dei pazienti e
degli operatori dei servizi psichiatrici è sicuramente centrale anche in Piemonte. Ad
affrontarlo e risolverlo
non possono però essere dei vigilantes o
comunque delle persone in divisa”. Ecco
quanto ho dichiarato
in aula nel corso della seduta di martedì 2 ottobre in merito alla decisione
della Direzione Generale dell’Asl TO4
di estendere il servizio di vigilanza dei
pronto soccorso degli ospedali di Ciriè, Chivasso e Ivrea anche ai reparti
del Servizio Psichiatrico dei medesimi
presidi e al Centro di Salute Mentale
di Chiasso.

le strutture coinvolte avrebbero chiesto alla direzione aziendale di riconsiderare la decisione e, quindi, di non
attivare il servizio di vigilanza.
Continua a leggere:
http://www.andreaappiano.it/
psichiatria-i-servizi-di-vigilanza-dellasl
-to4-in-questione/

Come ha spiegato Saitta, che ho interrogato sulla vicenda, l’orientamento
dell’Asl TO4 è maturato a seguito della recente aggressione subita da un
operatore dei servizi. È tuttavia notizia
delle ultime ore che i responsabili delATTIVITÀ ECONOMICHE
IN ARRIVO 200 MILIONI DI EURO
All’inizio della seduta d’aula di martedì 23 ottobre, il Consiglio regionale ha approvato il disegno
di legge 239, (“Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”).
Si tratta di un provvedimento volto a cautelare la Regione di fronte al ricorso del Governo alla
Corte Costituzionale contro la legge regionale che ha disposto la cancellazione dall’albo degli
intermediatori finanziari di Finpiemonte Spa.
Al netto di questi aspetti tecnici, tuttavia, la misura approvata è rilevante soprattutto perché
stanzia 200 milioni di euro a favore delle attività economiche e produttive piemontesi.
Nel dettaglio, 141 milioni sono destinati allo sviluppo economico e alla competitività dell’industria, delle piccole e medie imprese, dell’artigianato, del commercio e della ricerca. 18, 2 milioni
sono dedicati al comparto turistico, a cui si aggiungono 8,5 milioni per la tutela e la valorizzazione del beni e delle attività culturali. 13 milioni vanno a finanziare le politiche attive del lavoro e
la formazione professionale, mentre ulteriori 8,3 milioni vengono destinati alla cooperazione e
all’associazionismo nell’ambito delle politiche sociali, della famiglia e dei diritti. 10,4 milioni, infine, costituiscono le nuove risorse investite per la qualità dell’aria, la riduzione dell’inquinamento e la diversificazione delle fonti energetiche.
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MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
28 MILIONI PER IL TORINESE
Sono quasi 28 i milioni che arriveranno nel torinese per la messa in
sicurezza del territorio. Fanno parte di un piano di investimenti che
porterà in Piemonte nel biennio
2019-2019 158 milioni di euro. Il
piano è stato presentato dal vicepresidente Aldo Reschigna in prima Commissione, che ha dato parere positivo. Torna ora in Giunta
per il varo definitivo.
Nel torinese i 28 milioni serviranno
per decine e decine di interventi
importanti su tutto il territorio provinciale. Si va dagli 1,6 milioni che la Città metropolitana utilizzerà per la messa in
sicurezza dell’abitato di Vaie ai 3,46 milioni che verranno spesi per la strada provinciale del Melezet, nel comune di Bardonecchia. A Strambino 850 mila euro permetteranno di ricostruire il ponte sul torrente Chiusella, 600 mila euro saranno
destinati a Vigone per il ponte sul Lemina, 150 mila euro per un altro ponte a Sparone. 2 milioni serviranno a mettere in sicurezza la strada provinciale 23 nel comune di Sestriere, cui si aggiungeranno altri 307 mila euro per gli interventi urgenti
sulla stessa strada in località Champlas. 500 mila euro andranno a Caselle torinese
per la sistemazione delle sponde del torrente Stura di Lanzo.
Continua a leggere:
http://www.andreaappiano.it/messa-in-sicurezza-del-territorio-dalla-regione-inarrivo-nel-torinese-quasi-28-milioni-di-euro/

COMUNI. DALLA REGIONE 10 MILIONI DI EURO
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Dieci milioni di euro ai Comuni per l’illuminazione pubblica: è questo lo stanziamento messo a disposizione dalla Regione Piemonte attraverso i fondi europei
per lo sviluppo regionale del Por Fesr 2014-2020.
Si tratta di un finanziamento molto atteso dagli stessi Comuni che, nell’ottica
della riduzione dei consumi energetici, oltre alla manutenzione e alla sostituzione dell’illuminazione, potranno anche sfruttare gli impianti elettrici per attivare i
servizi offerti dalla tecnologia al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni (smart city, città intelligente), come i rilevatori del traffico e le telecamere per la sicurezza.
L’incentivo a fondo perduto sarà nella misura dell’ottanta per cento del costo
complessivo. Per i Comuni superiori ai cinquemila abitanti si andrà da un minimo
di 100 mila euro ad un massimo di 500 mila euro, mentre per i piccoli Comuni la
cifra sarà di 50 mila euro.
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IL MESE IN COMMISSIONE
In questa pagina una sintesi dei principali temi discussi nel corso dell’ultimo mese
dalle Commissioni consiliari di cui faccio parte
I COMMISSIONE (Bilancio)
• Licenziata la proposta di delibera relativa al Programma Annuale di ricerca 2018 dell’Istituto
di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte)”.
• Esaminata la proposta di delibera per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della
Regione Piemonte.
• Espresso parere favorevole alla delibera per la realizzazione di nuovi investimenti degli enti
locali, a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020
• Svolte le prime determinazioni sull’Assestamento del bilancio di previsione finanziario 20182020
IV COMMISSIONE (Sanità)
• Approvata la proposta di deliberazione “Piano d’azione per la salute mentale in Piemonte”
• Svolte le informative relative alla “Semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche”, al “Programma regionale per il governo dei tempi di
attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2017-2019”, alle
“Disposizioni per l'avvio della sperimentazione inerente i progetti terapeutici individuali di
domiciliarità e sostegno territoriale integrato per i pazienti psichiatrici” e all’“Uso terapeutico della canapa”.
• Svolte le consultazioni sul consolidamento della rete di assistenza per la salute neuropsichica dell’età evolutiva e della adolescenza e sulla rimodulazione della dotazione di posti letto
ospedalieri.
V COMMISSIONE (Ambiente)
• Svolte le informative sulle iniziative regionali di modifica della normativa e della cartografia
relative al sistema della aree naturali protette e sulla pubblicazione dei dati di produzione
dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata dell’anno 2017.
• Esame della relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva inerente agli episodi di incendio ai
magazzini di impianto di trattamento rifiuti differenziati verificatisi in Piemonte.
VI COMMISSIONE (Cultura)
• Licenziata la proposta di deliberazione relativa alle modifiche statutarie della Fondazione Museo delle antichità egizie.
• Svolta la consultazione dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Giovani in merito al disegno di
legge “Nuove norme in materia di politiche giovanili” e alla proposta di legge
“Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”.
• Auditi i rappresenti del Comitato Creditori della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, riguardo ai crediti vantati nei confronti della Fondazione stessa
• Audito il Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino riguardo alla situazione
gestionale del teatro stesso.
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Sul mio sito potete consultare e scaricare gli ultimi numeri del Bollettino Ufficiale Regionale (BUR). In questi documenti troverete, suddivise per materia, le più recenti delibere
approvate dalla Giunta e le determine degli uffici regionali. Per chi fosse interessato a un
atto in particolare, a margine di ogni paragrafo è indicato il link internet che consente di
accedere a tutte le informazioni utili al momento disponibili.

NOTIZIE
DAGLI UFFICI
REGIONALI

Leggi la sintesi del BUR n. 37/2018: http://www.andreaappiano.it/bollettino-ufficialeregionale-n-37-2018/
Leggi la sintesi del BUR n. 38/2018: http://www.andreaappiano.it/bollettino-ufficialeregionale-n-38-2018/
Leggi la sintesi del BUR n. 39/2018: http://www.andreaappiano.it/bollettino-ufficialeregionale-n-39-2018/
Leggi la sintesi del BUR n. 40/2018: http://www.andreaappiano.it/bollettino-ufficialeregionale-n-40-2018/
Leggi la sintesi del BUR n. 41/2018: http://www.andreaappiano.it/bollettino-ufficialeregionale-n-412018/
Leggi la sintesi del BUR n. 42/2018: http://www.andreaappiano.it/bollettino-ufficialeregionale-n-42-2018/
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