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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO N. 14
Approvato dal Consiglio Comunale in data 23 ottobre 2017
OGGETTO: NECESSITÀ DI UNO SVILUPPO AUTONOMO DELLE STRUTTURE DI
PSICOLOGIA DELL'ASL TORINESE, MODIFICA DGR 31-4912 DELLA REGIONE
PIEMONTE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PRESO ATTO CHE
-

-

con la deliberazione di Giunta della Regione Piemonte, n. 31-4912 del 20 aprile 2017,
denominata "S.S.R. - Istituzione della Rete Regionale di Psicologia per l'organizzazione
dell'area della Psicologia sanitaria piemontese nell'ambito del riordino delle reti ospedaliere
e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali", la Regione Piemonte definisce i criteri e le
linee di indirizzo per la formanda rete dei servizi regionali di psicologia;
la sopracitata deliberazione di Giunta Regionale definisce delle aree sovra-aziendali di
pertinenza delle strutture di psicologia;
la DGR sopracitata include, per quanto concerne la rete dei servizi di psicologia in queste
aree cosiddette sovraziendali, la nascente ASL Torino e l'ASL 5;
CONSTATATO CHE

-

-

-

per quanto concerne la nascente ASL Unica di Torino, non essendo ivi presente nessuna
struttura complessa di psicologia, si viene a definire una referenza di competenza e
funzionale con l'ASL TO 5 (Moncalieri), ove è ivi presente una struttura complessa di
psicologia;
con questa organizzazione si viene quindi a creare una situazione di dipendenza decisionale
e organizzativa per quanto concerne le scelte strutturali, organizzative, di prestazioni e di
risorse umane ed economiche da parte dell'ASL TO 5 a discapito della nascente ASL Unica
torinese e, di conseguenza, rispetto alla popolazione torinese;
considerando che la popolazione presente sul territorio torinese è di circa novecento mila
abitanti con condizioni economiche, sociali, e con fragilità e bisogni di salute da intercettare
inevitabilmente maggiori nel numero, più complesse e differenti per la specificità dell'area
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cittadina, rispetto alla popolazione dei territori che insistono nell'area dell'ASL TO 5 che,
peraltro, vedono una numerosità di circa un terzo di quella torinese;
INVITA
La Sindaca e la Giunta ad interfacciarsi con la Regione Piemonte:
1)
per richiedere a nome della Città di Torino la modificazione della DGR 31-4912 del
20 aprile 2017, denominata "S.S.R. - Istituzione della Rete Regionale di Psicologia per
l'organizzazione dell'area della Psicologia sanitaria piemontese nell'ambito del riordino
delle reti ospedaliere e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali", cosicché sia resa
possibile l'attivazione di una struttura complessa autonoma e indipendente di psicologia
nell'ASL Unica torinese;
2)
e per definire nel percorso di unificazione delle due ASL torinesi e nel conseguente atto
aziendale dell'ASL Città di Torino, l'attivazione di una struttura complessa di psicologia.

