CIRCOSCRIZIONE 1 ^
Centro - Crocetta

ODGCI1 4 / 2022

03/03/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta

FALLETTO Pietro

POGGIO Graziella Elena

BADINI CONFALONIERI
Alberica

GERVASONI Maria Elena

PONTE Thomas

BALBO DI VINADIO Francesca GRITTI Ilaria
Chantal

ROLANDO Federico

BATTAGLINI Tommaso Maria
Giovanni

LEVI MONTALCINI Piera

ROMEO Caterina

BENEDETTI Paolo

MAINA Benedetta

STEFANUTO Samuele

BORINI Alessandro

MARTINEZ Francesco

VALENTINO Claudia

BRIANZA Isabella

MOSSA Tiziana

DI NARDO Antonio

NALLO Vittoria

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.
Risultano assenti , i Consiglieri e le Consigliere:
CAPETTI Filiberto Maria - FILIPPI Marina
Con la partecipazione del Segretario COGATO Carla
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BENEDETTI
AVENTE AD OGGETTO: CASE DI COMUNITA' PRESSO LA
CIRCOSCRIZIONE 1.

premesso che
- negli ultimi anni ha sempre più preso piede il concetto di “sanità territoriale” in un’ottica di
riequilibrio dei pesi rispetto alla “sanità ospedaliera”
- l’emergenza Covid ha mostrato l’inadeguatezza del modello ospedalocentrico
- numerosi studi internazionali hanno mostrato come le attività diffuse e di prevenzione hanno
spesso un elevato rapporto salute/risorse
considerato che
- da ormai molti anni si vanno affermando strutture territoriali note come Case della Salute (poi
ribattezzate Case di Comunità) e che tali modelli organizzativi stanno riscontrando ottimi risultati
nelle Regioni dove maggiormente implementate
- il PNRR ha stanziato significative risorse volte a progetti in tal senso
tenuto conto che
- la Regione Piemonte ha attivato la riconversione di due strutture già sedi di attività ASL presso il
territorio della Circoscrizione 1 alla funzione di Case di Comunità (Via San Secondo e Via della
Consolata)
- che non è prevista la presenza di nemmeno un Ospedale di Comunità nel territorio circoscrizionale
sebbene non manchino strutture adeguate per posizione e caratteristiche funzionali
- il Consiglio della Circoscrizione 1 ha recentemente approvato un documento che segnala la
mancanza di Consultori presso il territorio della Circoscrizione stessa
Si impegna la presidente e la coordinatrice competente
- a farsi parti attive nel seguire l’iter di implementazione dei servizi presso le strutture previste dal
piano regionale in accordo con l’ASL Città di Torino e fare in modo che i servizi offerti siano il più
possibile in linea con le esigenze del territorio, compresa la presenza di Consultori Familiari
- a vegliare che la trasformazione delle sedi ASL in oggetto non comportino la perdita dei servizi
già in essere ed anzi mostrino un deciso aumento dell’offerta sanitaria territoriale
Hanno riferito, oltre alla Presidente Savio, i Consiglieri Benedetti, Nallo, Valentino, Battaglini.
LA PRESIDENTE
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Invita i Consiglieri a votare la proposta di ordine del giorno mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI: N. 23
VOTI FAVOREVOLI: N. 23
Per l’esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “CASE DI COMUNITA' PRESSO LA
CIRCOSCRIZIONE 1”.

________________________________________________________________________________
LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Carla Cogato
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