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COMUNICATO STAMPA 

Martedì 8 ottobre la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci si è riunita 

con la Direzione Generale dell’ASL TO4 

 

Martedì 8 ottobre la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, organismo ristretto 

nominato dalla stessa Conferenza dei Sindaci, si è riunita con la Direzione Generale dell’ASL 

TO4 presso la sede legale dell’Azienda. Erano presenti tutti i componenti della 

Rappresentanza: la Sindaca di Ciriè Loredana Devietti Goggia, che la presiede, il Sindaco 

di Chivasso Claudio Castello, l’Assessore di Settimo Torinese Angelo Sante Barbati in 

sostituzione della Sindaca Elena Piastra, il Sindaco di Cuorgnè Giuseppe Pezzetto, la 

Sindaca di Lanzo Torinese Ernestina Assalto. Erano inoltre presenti, in qualità di uditori, il 

Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli e una componente della Commissione Sanità dello stesso 

Comune Maria Piras. 

L’ASL TO4 era rappresentata dal Direttore Generale Lorenzo Ardissone, dalla Direttrice 

Sanitaria Sara Marchisio e dalla Direttrice Amministrativa Ada Chiadò. 

Numerosi i temi discussi: il bilancio dell’Azienda, la dotazione di medici e di infermieri, gli 

investimenti dell’Azienda in apparecchiature e i nuovi progetti. 

In riferimento al bilancio dell’Azienda il dottor Ardissone ha confermato i contenuti del 

comunicato stampa e della comunicazione ai Sindaci e al personale che aveva già inoltrato 

mesi fa: “Nella sostanza la quota definitiva del finanziamento annuale da parte della Regione 

avviene, di regola, in corso d’anno e anche all’inizio dell’esercizio successivo e questo anche 

per effetto del meccanismo del riconoscimento alle Regioni della quota annuale di 

finanziamento del fondo sanitario nazionale, che anche questo si concretizza durante 

l’esercizio anche perché il tutto deriva da una serie di fattori complessi. L’esercizio 2018 si è 

chiuso in pareggio, per quanto riguarda l’esercizio 2019 si sta concretizzando con la Regione 



l’assegnazione definitiva e si stanno ponendo le basi per definire il prima possibile 

l’assegnazione 2020. 

L’Azienda, da par suo, continua a esperire tutte le azioni amministrative e di controllo di 

gestione al fine di mantenere e di migliorare i livelli di efficienza necessari a coniugare i 

migliori livelli di assistenza con i dovuti equilibri economici e finanziari rispettosi delle 

assegnazioni da parte della Regione”. 

In relazione alle dotazioni di personale si deve distinguere tra specialisti medici e tra 

personale del comparto: “Per quanto riguarda gli specialisti medici – ha precisato il dottor 

Ardissone – è di dominio pubblico che le carenze non sono certo limitate all’ASL TO4 e 

neanche solo alla Regione Piemonte, ma coinvolgono l’intero Servizio Sanitario Nazionale. 

Su questo problema molto rilevante si stanno muovendo sia il Ministero della Salute sia la 

Conferenza Stato Regioni sia le Regioni. La carenza, pur essendo generale, si ripercuote 

maggiormente sulle realtà di Provincia e sulle sedi maggiormente decentrate. Abbiamo da 

tempo affrontato il problema e siamo riusciti con la forte collaborazione di tutti i 

Professionisti, sia i dipendenti sia quelli a contratto, a mantenere in piena funzione tutti i 

servizi previsti nella Delibera di Giunta Regionale  600/2014 nella responsabilità dell’ASL 

TO4, monitorandone di continuo, grazie all’opera di coloro che hanno le relative 

responsabilità organizzative, la qualità clinica e l’efficacia. Contemporaneamente, e su 

questo basta consultare la sezione concorsi del bollettino ufficiale della Regione Piemonte, 

l’ASL TO4 attiva di continuo concorsi per la ricerca di specialisti medici a tempo 

indeterminato che, al momento, e in linea con quanto accade presso la maggioranza delle 

Aziende Sanitarie, non riescono a dare copertura ai posti banditi. 

Per quanto riguarda il personale del comparto, il dottor Ardissone ha evidenziato che “si sta 

affrontando insieme ad altre Aziende Sanitarie il problema dell’area amministrativa. Questa 

Azienda ha effettuato un concorso per infermieri e sta utilizzando la graduatoria dello stesso 

per quanto riguarda l’immissione in servizio di nuovi collaboratori, superando così il periodo 

dell’utilizzo dei lavoratori interinali. I tempi tecnici per l’immissione in servizio degli aventi 

diritto sono comunque abbastanza lunghi, anche perché molte volte gli stessi sono in diverse 

graduatorie e valutano approfonditamente le scelte sul luogo di lavoro. Per altri operatori 

sanitari di comparto stiamo utilizzando graduatorie di concorsi effettuate presso altre 

Aziende. Abbiamo anche bandito un concorso per Tecnici di Radiologia. Per quanto 

concerne gli  Operatori Socio Sanitari stiamo utilizzando una graduatoria del concorso svolto 

in collaborazione con l’ASL Città di Torino, superando progressivamente anche in questo 

caso i contratti di lavoro interinale con assunzioni a tempo indeterminato”. 

“Da almeno quattro mesi – ha concluso in merito al personale il dottor Ardissone – mi faccio 

mandare da tutti i reparti il numero degli infermieri e dei medici in turno e il numero dei 

ricoverati. I numeri permettono di guardare alla questione con oggettività: questo al fine di 



intervenire laddove siano evidenti difficoltà e carenze gravi con la collaborazione dei diversi 

responsabili aziendali”. 

In relazione ad alcune questioni specifiche evidenziate dal tavolo di lavoro, la Direzione 

Generale ha precisato: 

“-  per quanto riguarda voci relative a una possibile chiusura del Punto di Primo Intervento di 

Lanzo le stesse sono assolutamente prive di alcun fondamento; 

- per quanto riguarda il Centro per i disturbi alimentari di Lanzo l’Azienda intende 

continuare a mantenere in essere un servizio di eccellenza che, grazie all’impegno e alla 

professionalità della sua responsabile, rappresenta un grande riferimento sia per le 

famiglie residenti nell’ASL TO4 sia per quelle residenti  in altre Aziende; 

- per quanto riguarda la messa in funzione della nuova Risonanza Magnetica presso il 

Presidio Ospedaliero di Ciriè si sta procedendo con solerzia ai lavori di posizionamento; 

- per quanto riguarda il Presidio Ospedaliero di Ivrea sono in via di completamento i lavori 

di installazione e messa in funzione del nuovo e tecnologicamente avanzato acceleratore 

lineare per la struttura di Radioterapia; 

- sempre a Ivrea, presso il Servizio di Radiologia, è in funzione da qualche mese la nuova 

TAC comprensiva del modulo cardiologico; 

- presso l’Ospedale di Chivasso è in corso di installazione e messa in funzione 

dell’apparecchiatura necessaria per l’attivazione del terzo laboratorio di emodinamica 

aziendale dopo quelli di Ciriè e di Ivrea, in modo da garantire attraverso un’unica équipe 

di emodinamisti una risposta forte e uniforme su tutto il territorio rispetto alle patologie 

tempo dipendenti cardiovascolari, che rappresentano, a livello mondiale, una delle 

principali cause di morte”. 

La Direzione ritiene che un’adeguata dotazione tecnologica rappresenti uno degli strumenti 

necessari per attrarre giovani neo specialisti medici. 

“Al fine di creare sinergie utili e confronti costanti finalizzati al miglior livello di presenza 

sanitaria sui territori – ha continuato il dottor Ardissone – l’Azienda con la collaborazione dei 

Comuni continuerà nello sviluppare la presenza dell’Infermiere di Comunità e dell’Ostetrica di 

Comunità anche all’interno di progetti europei in attesa di definitiva attribuzione del relativo 

finanziamento. Sempre la collaborazione fattiva tra Azienda, Medici di Base, Pediatri di 

Base, Specialisti Ambulatoriali e Comuni e Consorzi Socio Assistenziali potranno trovare 

realizzazione offerte di servizi presso le Case della Salute”. 

Infine la Direzione ha precisato che il provvedimento di sospensione dei provvedimenti di 

attuazione degli atti aziendali disposto dalla Regione il 28 giugno 2019 “è stato revocato a 

seguito di monitoraggio regionale (attivato in via generale per tutte le Aziende del Piemonte e 

non certo solo per l’ASL TO4), per cui si potrà procedere all’immediata calendarizzazione del 



concorso per Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di 

Ivrea, nonché per la messa in opera delle modifiche ultime in esso previste”. 

Il tavolo ha condiviso che, in momenti contrassegnati da difficoltà, per quanto riguarda 

l’intero sistema pubblico, il confronto e la collaborazione sui temi rilevanti per i cittadini siano 

il miglior modo per dare tutti il massimo possibile. 

In conclusione il tavolo ha disposto la calendarizzazione di una convocazione della 

Conferenza dei Sindaci, che sarà quindi definita a breve.  

 

Chivasso, 9 ottobre 2019 


