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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 38
Approvata dal Consiglio Comunale in data 9 luglio 2018
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA
EX ASL TO1.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

l'Assistenza protesica è uno dei servizi sanitari locali che garantisce ai cittadini soggetti
a menomazioni e disabilità invalidanti la fornitura di presidi quali protesi, ortesi e ausili
tecnici;
il medesimo servizio si occupa altresì di garantire la fornitura di carrozzine, letti
ortopedici, deambulatori artificiali, protesi oculari e acustiche, busti, collari che
permettono alla persona disabile di compiere atti che altrimenti non potrebbe espletare;
nel corso del 2017 si è sviluppato l'accorpamento delle Asl Torino 1 e Torino 2 e la
costituzione di un'Asl unica, la cosiddetta Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, e che
lo stesso processo è stato oggetto di un percorso di valutazione condivisa con il Comune
di Torino, con le Circoscrizioni, con operatori e sindacati;
conseguentemente dal 1 luglio 2017 è stata resa operativa la riorganizzazione, da parte della
Azienda Sanitaria Locale, del servizio di assistenza protesica per le richieste di
autorizzazione delle forniture, determinando di fatto che nel territorio della ex ASL TO1
restasse operativo solamente lo sportello di corso Corsica n. 55;
CONSIDERATO CHE

-

-

le Associazioni che rappresentano i portatori di impianti protesici sono state audite
l'11 gennaio scorso in IV Commissione Consiliare convocata congiuntamente con la
Commissione Diritti e Pari Opportunità;
alla stessa ha partecipato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino;
nella seduta predetta sono emerse diverse criticità oggettive riscontrate e rappresentate da
tutte le Associazioni invitate, per il raggiungimento dello Sportello sito in corso Corsica,
in ragione anche degli scarsi collegamenti garantiti dal servizio di trasporto pubblico oltre
che alle diverse disabilità dei cittadini fruitori di tale servizio;
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2

la dislocazione del servizio in oggetto in un'unica sede, perlopiù periferica, non
rappresenta il modello solutivo più confacente ai cittadini disabili residenti sul territorio;
la depotenzialità del servizio in oggetto contribuisce a rendere difficoltoso l'accesso a
persone anche con gravi disabilità;
le Associazioni hanno chiesto unanimemente di rivedere la riorganizzazione e
razionalizzazione del servizio protesico in considerazione della prevista attivazione della
cosiddetta "casa della salute" presso la sede centrale dell'ex Oftalmico nonché della
digitalizzazione del servizio stesso;
TENUTO CONTO

che nell'ambito della Conferenza Sanitaria e Socio Sanitaria dei Presidenti di Circoscrizione la
Città concorre alla definizione e alla valutazione delle politiche territoriali in materia sanitaria
e socio-sanitaria;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta Comunale nell'ambito della Conferenza Sanitaria e Socio Sanitaria dei
Presidenti di Circoscrizione a promuovere:
1)
una riconsiderazione del Servizio in oggetto in funzione della effettiva accessibilità e
fruibilità anche considerando l'accessibilità del servizio di trasporto pubblico locale e
facendosi portavoce delle esigenze degli utenti;
2)
nel nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Primaria, la sperimentazione delle Case
della Salute come luoghi polocentrici capaci di curare e assumere come propri anche
questi tipi di servizi rivolti ad utenti specifici;
3)
nell'ambito della programmazione delle politiche territoriali in materia sanitaria e
socio-sanitaria, il confronto attivo e costante tra l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
e le Associazioni rappresentanti persone con disabilità.

