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Ansa.it (8 luglio 2019) 

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/07/08/cirio-parco-salute-in-tempi-certi_7efc59cb-

df7d-4d4e-9ff1-2d5aaab455bf.html 

 

 

Cirio, Parco Salute in tempi certi 

"Casi di Nizza e Verduno e del grattacielo sono un monito" 

 

 © ANSA 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA 

TORINO 

08 luglio 2019  

12:53 

 

 (ANSA) - TORINO, 8 LUG - "Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di 

verifiche, che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche propedeutiche". Così il governatore 

del Piemonte, Alberto Cirio, a margine in un convegno sul futuro della Sanità del Piemonte. 

    "Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello stesso nostro grattacielo - ha sottolineato Cirio 

- non possiamo permetterci di partire con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi. 

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/07/08/cirio-parco-salute-in-tempi-certi_7efc59cb-df7d-4d4e-9ff1-2d5aaab455bf.html
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/07/08/cirio-parco-salute-in-tempi-certi_7efc59cb-df7d-4d4e-9ff1-2d5aaab455bf.html


    E le opere si realizzano in tempi certi solo se prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche".  

 

Aree Urbane Alberto Cirio  

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2019/07/08/sanita-cirio-risolviamo-problemi-con-

nuovi-medici_c6a3b7e4-36be-412c-a12e-4a9b884bf10f.html 

 

 

08 luglio, 10:46 

ITALIA 

Sanita', Cirio: "Risolviamo problemi con nuovi medici" 

Su Parco della Salute: "Non partiremo con opera se non si puo' realizzare a breve" 

 

Video 
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Lastampa.it (8 luglio 2019) 

https://www.lastampa.it/torino/2019/07/08/news/cirio-bonifiche-preventive-prima-di-partire-

con-il-parco-della-salute-1.36735954 

 

 

Cirio: "Bonifiche preventive prima di partire con il Parco della Salute" 

 

Il presidente della Regione: "La mia posizione sulla Tav non cambia, sono convinto che si andrà 

avanti" 

 

Foto LaPresse/Nicolò Campo 10/06/2019 Torino (Italia) Politica Insediamento nuovo presidente 

della Regione Piemonte Alberto Cirio Nella foto: Alberto Cirio Photo LaPresse / Nicolò Campo 

10/06/2019 Turin (Italy) Politics Settling of the new president of the Piedmont Region Alberto Cirio 

In the pic: Alberto Cirio 

08 Luglio 2019 

 "Il Parco della Salute va realizzato attraverso una serie di verifiche che stiamo facendo per quanto 

concerne le bonifiche propedeutiche all'intervento". Lo afferma il presidente della Regione 

Piemonte Alberto Cirio, a margine di un evento sulla Sanità, a proposito del Parco della salute di 

Torino. "Dopo i casi di Nizza, Verduno e dello stesso nostro grattacielo non possiamo permetterci di 

partire con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi. Le opere si realizzano in tempi certi solo 

se prima dei lavori sono state fatte tutte le verifiche". 

 

https://www.lastampa.it/torino/2019/07/08/news/cirio-bonifiche-preventive-prima-di-partire-con-il-parco-della-salute-1.36735954
https://www.lastampa.it/torino/2019/07/08/news/cirio-bonifiche-preventive-prima-di-partire-con-il-parco-della-salute-1.36735954


I conti della sanità 

"I conti della sanità sono stati risanati, ora bisogna mantenere gli attuali livelli. È un risultato - ha 

rimarcato - da mantenere nel tempo: la Corte dei Conti ha ricordato che gli sforzi fatti sono buoni 

ma bisogna conservarli per il futuro. Ora - ha aggiunto - dobbiamo risolvere il problemi più gravi, 

quelli che la gente sente di più, a cominciare dalle liste d'attesa. Le persone non possono aspettare 

sei mesi per fare un intervento alla cataratta o una visita alla prostata. Questo problema si risolve 

soltanto con nuovi medici. La Regione sta già lavorando, abbiamo aumentato del 50% rispetto al 

passato le borse di studio pagate direttamente dal Piemonte per avere nuovi medici specializzati in 

futuro. E soprattutto abbiamo introdotto un requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, 

tu medico specializzato ti impegni a rimanere per 5 anni in regione". 

 

Il problema degli anziani 

"Bisogna poi dare attenzione - ha aggiunto - al problema degli anziani, e soprattutto di chi rimane 

ricoverato in ospedale, perché questo diventa un problema sociale e non solo medico. Dobbiamo 

intervenire sulle rette perché non possiamo immaginare che una persona anziana debba vendere la 

casa o dare fondo ai risparmi per farsi assistere negli ultimi anni della sua vita". 

La Tav 

"Se Di Maio vuole incontrarmi io sarò ben disponibile: è il vicepresidente del Consiglio. La mia 

posizione non cambia, sono convinto che si andrà avanti. Diamo a un passo dall'irrevocabilità 

dell'opera, su cui si gioca il futuro del Piemonte e dell'Italia intera. Oggi guardando alla situazione 

Tav - ha aggiunto - abbiamo fatto un passo avanti enorme rispetto al passato, perchè tutti i bandi 

sono pubblicati, quindi anche quelli italiani. E l'Europa ha fatto quello sforzo, ha dato quella prova 

che avevamo richiesto cioè finanzia al 55% l'opera e al 50% gli accessi nazionali, quindi anche il tratto 

da Susa a Settimo Torinese. Ci sono tutte le condizioni per andare avanti".  

 

Argomenti 

Regione 

  

Sanità 

  

Cirio 

 

 

 

 

 



Quotidianosanita.it (8 luglio 2019) 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=75603 

 

 

Piemonte. Cirio ed Icardi: “Vogliamo siglare un nuovo Patto con tutti i protagonisti della Sanità” 

Presidente e assessore sono intervenuti oggi a un convegno a Torino. “I conti sono in ordine e in 

ordine devono restare, ma con una programmazione più attenta nell’arco di tre anni potremo 

finalmente ritornare ad una situazione di normalità”, ha detto Cirio. L’assessore annuncia: 

“Chiederemo una diversa ripartizione del Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto 

della quota di anzianità della nostra regione”. 

 

08 LUG - Soluzioni immediate per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, riduzione 

delle liste d’attesa, investimenti nell’edilizia sanitaria ma verificando prima dove e come si 

costruiscono le nuove strutture, grande attenzione nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali: sono 

alcuni dei temi affrontati dal Presidente Alberto Cirio e dall’assessore alla Salute, Luigi Icardi, ad un 

convegno sul futuro della Sanità oggi a Torino e rilanciati da una nota diramata dalla Regione. 

 

“Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si mantengano tali anche 

in futuro- ha detto il Presidente Alberto Cirio. E’però ben evidente che ancora oggi ci troviamo in 

una situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale 

definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una 

programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di 

specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. 

In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=75603


pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo 

inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti.” 

 

“Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo 

per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello 

stesso nostro grattacielo - hanno sottolineato Cirio ed Icardi -  non possiamo permetterci di partire 

con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se 

prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche”. 

 

“La sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. 

Devono essere coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 

Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità della nostra 

regione- ha detto Icardi. Abbiamo consapevolezza che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun 

tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i 

conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte. 

Nei confronti della sanità privata, nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità a 

collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il Veneto, dove la sanità 

funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota di sanità 

privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%.”  

 

08 luglio 2019 
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Rainews.it (8 luglio 2019) 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/07/ContentItem-e1e261ed-a304-

4337-b2f7-ac2e9fea6331.html 
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Regione.piemonte.it (8 luglio 2019) 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/presidente-cirio-lassessore-

icardi-un-nuovo-patto-tutti-protagonisti-della-sanita 

 

 

Sanità 

Il presidente Cirio e l'assessore Icardi: "Un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità" 

Data comunicato 

08/07/2019 - 15:23 

Soluzioni immediate per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, riduzione delle liste 

d’attesa, investimenti nell’edilizia sanitaria ma verificando prima dove e come si costruiscono le 

nuove strutture, grande attenzione nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali: sono alcuni dei temi 

affrontati dal Presidente Alberto Cirio e dall’assessore Luigi Icardi, ad un convegno sul futuro della 

Sanità oggi a Torino. 

 

“Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si mantengano tali anche 

in futuro- ha detto il Presidente Alberto Cirio. E’però ben evidente che ancora oggi ci troviamo in 

una situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale 

definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una 

programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di 

specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. 

In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/presidente-cirio-lassessore-icardi-un-nuovo-patto-tutti-protagonisti-della-sanita
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/presidente-cirio-lassessore-icardi-un-nuovo-patto-tutti-protagonisti-della-sanita


pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo 

inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti.” 

 

“Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo 

per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello 

stesso nostro grattacielo - hanno sottolineato Cirio ed Icardi -  non possiamo permetterci di partire 

con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se 

prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche" 

 

“La sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. 

Devono essere coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 

Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità della nostra 

regione- ha detto Icardi. Abbiamo consapevolezza che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun 

tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i 

conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte. 

Nei confronti della sanità privata, nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità a 

collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il Veneto, dove la sanità 

funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota di sanità 

privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Video.corriere.it (8 luglio 2019) 

https://video.corriere.it/torino/sanita-piemonte-cirio-bisogna-risolvere-problemi-liste-d-attesa-l-

inserimento-nuovi-medici/f65a502a-a15c-11e9-acbd-9b1ee12e8baf 

 

 

Sanità in Piemonte, Cirio: «Bisogna risolvere i problemi delle liste d’attesa con l’inserimento di 

nuovi medici» 

08 LUGLIO 2019LINK  

https://video.corriere.it/torino/sanita-piemonte-cirio-bisogna-risolvere-problemi-liste-d-attesa-l-

inserimento-nuovi-medici/f65a502a-a15c-11e9-acbd-9b1ee12e8baf 

EMBEDEMAIL 

Sul Parco della Salute: «Solo se realizzabile a breve» | Ansa - CorriereTv 

«Abbiamo dei problemi gravi nella sanità, come quello delle liste d'attesa - così Alberto Cirio, 

presidente del Piemonte, all'evento organizzato da Motore Sanità sulla condizione della sanità 

piemontese - Questo si può risolvere solo con nuovi medici e la Regione sta già lavorando per le 

borse di studio. Abbiamo introdotto un requisito: se i piemontesi pagano la specializzazione il 

medico si impegna a rimanere in Piemonte nei cinque anni successivi alla specializzazione. Sul Parco 

della Salute stiamo verificando le bonifiche propedeutiche all'intervento, non possiamo permetterci 

di partire con un'opera che non venga realizzata in tempi rapidi» ha detto il governatore. 

 

 

 

https://video.corriere.it/torino/sanita-piemonte-cirio-bisogna-risolvere-problemi-liste-d-attesa-l-inserimento-nuovi-medici/f65a502a-a15c-11e9-acbd-9b1ee12e8baf
https://video.corriere.it/torino/sanita-piemonte-cirio-bisogna-risolvere-problemi-liste-d-attesa-l-inserimento-nuovi-medici/f65a502a-a15c-11e9-acbd-9b1ee12e8baf


Regioni.it (20 giugno 2019) 

http://www.regioni.it/agenda/2019/06/20/patrocini-concessi-dalla-conferenza-delle-regioni-e-

delle-province-autonome-del-20-giugno-2019-598493/ 

 

 

News 

Patrocini concessi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 20 giugno 2019 

giovedì 20 giugno 2019 

 

E’ stato concesso il Patrocinio e l'utilizzo del Logo della Conferenza per le seguenti iniziative:  

 

- Road map CAR - Prospettive attuali e future dell’uso delle CAR in Italia, Bologna 28 giugno, Palermo 

3 luglio - organizzate dalla Società Cooperativa Sociale PANACEA;  

 

- Il futuro del Sistema Sanitario Piemontese, Torino 8 lugli 2019 - organizzata dalla Società 

Cooperativa Sociale Panacea;  

 

- Join action advantage prima Azione comune europea dedicata alla prevenzione della fragilità 

dell'anziano, Roma 25 giugno 2019 - organizzata dalla Regione Marche;  

 

http://www.regioni.it/agenda/2019/06/20/patrocini-concessi-dalla-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-autonome-del-20-giugno-2019-598493/
http://www.regioni.it/agenda/2019/06/20/patrocini-concessi-dalla-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-autonome-del-20-giugno-2019-598493/


- Campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze “Vacanze coi fiocchi. Dai un 

passaggio e sicurezza” anno 2019, che si svolgerà su tutto il territorio nazionale con inizio nel mese 

di luglio e termine al fine di settembre;  

 

- III Forum mediterraneo in sanità. Bari 19-20 settembre 2019 organizzata dalla Fondazione 

Sicurezza in Sanità. Le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronacaqui.it (9 luglio 2019) 

https://www.cronacaqui.it/liste-dattesa-eterne-un-problema-grave-servono-medici/ 

 

 

TORINO 

IL CASO. Il piano del governatore per la sanità regionale 

Liste d’attesa eterne. «Un problema grave ma servono medici» 

Cirio e Icardi rivedranno Parco della Salute. «Prima le bonifiche e le verifiche del caso» 

 

en. rom.-09 Luglio 2019 06:46 

 

Il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi 

 

Nuove assunzioni di medici e un ripensamento dei rapporti con i privati per abbattere le infinite liste 

d’attesa e le carenze di professionisti in corsia o nei reparti. «Uno dei problemi che la gente sente 

di più» conferma il governatore Alberto Cirio, che ha annunciato un vero e proprio cambio di passo 

a margine del convegno organizzato da Motore Sanità. «Le persone non possono aspettare sei mesi 

per fare un intervento alla cataratta o una visita alla prostata» ha puntualizzato il presidente della 

Regione Piemonte, secondo il quale esiste un’unica soluzione. 

 

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++ 

https://www.cronacaqui.it/liste-dattesa-eterne-un-problema-grave-servono-medici/
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https://iltorinese.it/2019/07/09/il-futuro-del-sistema-sanitario-piemontese/ 

 

 

Il futuro del sistema sanitario piemontese 

Pubblicato il 9 Luglio 20199 Luglio 2019  in ECONOMIA E SOCIALE  da ilTorinese 

Convegno al Golden Palace di Torino 

 

Dal Piano di rientro al futuro della sanità in Piemonte 

 

Un nuovo futuro per il Piemonte e per l’Italia? Con questo interrogativo e speranza sono partito da 

Alba per andare ad assistere al convegno organizzato da Motore Sanità al Golden Palace di Torino, 

lunedì 8 luglio, dal tema ”il futuro del sistema sanitario piemontese”. Nonostante il puntuale ritardo 

del treno, sono riuscito ad arrivare persino in anticipo, tanto che pensavo di essere uno dei primi, e 

invece la sala era già gremita e mi sono dovuto accontentare quasi delle ultime file. Il convegno è 

stato introdotto dal senatore Michele Vietti, presidente di Finlombarda e Gruppo Santa Croce, che 

ha lanciato alcuni spunti per i dibattiti successivi, come quella di una maggiore e migliore messa in 

rete, del bisogno di eliminare la tendenza a lavorare per compartimenti stagni, della qualità 

dell’accreditamento e della interdisciplinarietà del comparto sanitario che è una filiera che dalla 

sanità arriva all’assistenza che – per una società che invecchia – sarà sempre più rilevante e andrà 

affrontato in modo diverso senza che la lunga degenza venga gestita assieme alla sanità, mentre 

vanno gestite separatamente. Vietti ha poi introdotto il presidente della Regione Piemonte che, in 

ottima forma, ha sciorinato una serie di cifre: dal Bilancio della Sanità, che incide per 82% , lasciando 

https://iltorinese.it/2019/07/09/il-futuro-del-sistema-sanitario-piemontese/


al resto la parte residuale, per passare alla rata annuale di circa 570 milioni di euro del debito che 

paga ogni anno la Regione Piemonte, toccando anche il problema delle Borse di studio per le 

specializzazioni e della loro carenza e sul nodo da affrontare per risolvere la penuria di medici e la 

scarsa lungimiranza del passato.«La Corte dei Conti recentemente ha ricordato che gli sforzi fatti 

dalla Regione Piemonte hanno portato a un buon risultato, ma bisogna mantenerlo per il futuro» – 

ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – «All’interno di questo contesto 

dobbiamo risolvere i problemi più gravi della nostra sanità che sono quelli delle liste d’attesa. Le 

persone non possono aspettare sei mesi per fare un intervento alla cataratta o per fare una visita 

alla prostata. Questo problema si risolve soltanto attraverso nuovi medici. Su questo stiamo 

lavorando. Abbiamo aumentato del 50%, rispetto al passato, le borse di studio pagate dal Piemonte 

per avere in futuro nuovi medici specializzati e soprattutto abbiamo introdotto un requisito: i 

piemontesi pagano la specializzazione, ma il medico specializzato si impegna a rimanere sul 

territorio almeno cinque anni dopo aver ottenuto la specializzazione. Sono convinto che un’analisi 

onesta della situazione piemontese imponga a chiunque di vedere, nella reimpostazione di un 

rapporto pubblico-privato, la soluzione dei problemi e l’impostazione della sanità del futuro, perché 

non ci sono altre vie. Nei prossimi tre anni vivremo uno stato di emergenza che dovremo affrontare 

insieme al privato piemontese, è uno stato di necessità. Noi siamo certi che il controllo della sanità 
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TORINO – Convegno sul futuro della Sanità (FOTO) 

Fonte immagine: ObiettivoNews.it - link 

 

TORINO – Soluzioni immediate per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, riduzione 

delle liste d’attesa, investimenti nell’edilizia sanitaria ma verificando prima dove e come si 

costruiscono le nuove strutture, grande attenzione nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali: sono 

alcuni dei temi affrontati dal Presidente Alberto Cirio e dall’assessore Luigi Icardi, ad un... 

 

Leggi la notizia integrale su: ObiettivoNews.it  

 

Il post dal titolo: «TORINO – Convegno sul futuro della Sanità (FOTO)» è apparso il giorno 09 luglio 

2019  alle ore 10:10 sul quotidiano online ObiettivoNews.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime 

notizie dell'area geografica relativa a Torino. 
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TORINO – Convegno sul futuro della Sanità (FOTO) 

“Un nuovo patto con tutti i protagonisti della Sanità” 

di Redazione ON -  9 Luglio 2019 

 

TORINO – Soluzioni immediate per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, riduzione 

delle liste d’attesa, investimenti nell’edilizia sanitaria ma verificando prima dove e come si 

costruiscono le nuove strutture, grande attenzione nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali: sono 

alcuni dei temi affrontati dal Presidente Alberto Cirio e dall’assessore Luigi Icardi, ad un convegno 

sul futuro della Sanità a Torino. 

 

“Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si mantengano tali anche 

in futuro- ha detto il Presidente Alberto Cirio. E’però ben evidente che ancora oggi ci troviamo in 

una situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale 

definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una 

programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di 

specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. 

In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità 

pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo 

inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti.” 

https://www.obiettivonews.it/2019/07/09/torino-convegno-sul-futuro-della-sanita-foto/


“Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo 

per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello 

stesso nostro grattacielo – hanno sottolineato Cirio ed Icardi – non possiamo permetterci di partire 

con un’opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se 

prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche” 

 

“La sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. 

Devono essere coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 

Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità della nostra 

regione- ha detto Icardi. Abbiamo consapevolezza che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun 

tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i 

conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte. 

Nei confronti della sanità privata, nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità a 

collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il Veneto, dove la sanità 

funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota di sanità 

privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%.” 
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Sanità in Piemonte, Alberto Cirio: "Priorità risolvere il problema delle liste d'attesa" 

Targatocn.it 1 8-7-2019 

Abbiamo introdotto un requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico 

specializzato ti impegni a rimanere 5 anni'. Quanto alla questione anziani, Cirio ha sottolineato che 

" l'assessore Icardi sta lavorando bene a reimpostare il ... 

Leggi la notizia 

Persone: alberto ciriotorino cirio 

Organizzazioni: sanitàregione 

Luoghi: piemonteverduno 

Tags: liste d'attesasalute 
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ATTUALITÀ | 08 luglio 2019, 13:13 

Sanità in Piemonte, Alberto Cirio: "Priorità risolvere il problema delle liste d'attesa" 

"Abbiamo introdotto un requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico 

specializzato ti impegni a rimanere 5 anni" 

Sanità in Piemonte, Alberto Cirio: &quot;Priorità risolvere il problema delle liste d'attesa&quot; 

 

  

Risolvere il problema delle liste d'attesa, con nuovi medici. A delineare le priorità in ambito sanitario 

della nuova giunta regionale è il Presidente del Piemonte Alberto Cirio, a margine di un convegno 

sul futuro del sistema sanitario piemontese in programma oggi (lunedì 8 luglio) al Golden Palace di 

Torino. 

 

A questo proposito il governatore ha ricordato che “la Regione sta già lavorando: abbiamo 

aumentato del 50% rispetto al passato le borse di studio pagate direttamente dal Piemonte per 

avere nuovi medici specializzati in futuro". "Soprattutto - ha proseguito - abbiamo introdotto un 

requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico specializzato ti impegni a rimanere 

5 anni”. 

http://www.targatocn.it/2019/07/08/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/sanita-in-piemonte-alberto-cirio-priorita-risolvere-il-problema-delle-liste-dattesa.html
http://www.targatocn.it/2019/07/08/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/sanita-in-piemonte-alberto-cirio-priorita-risolvere-il-problema-delle-liste-dattesa.html


Quanto alla questione anziani, Cirio ha sottolineato che “l’assessore Icardi sta lavorando bene a 

reimpostare il rapporto che ci deve essere tra l’ospedale e la medicina del territorio attraverso una 

rivisitazione delle case della salute che era un‘ idea intelligente ma la medicina del territorio la fai 

solo reimpostando anche un lavoro con i medici di base". 

 

"Non bisogna poi dimenticare - ha proseguito - che alle volte il problema degli anziani e soprattutto 

di chi rimane ricoverato in ospedale diventa un problema sociale e non medico. Dobbiamo 

intervenire sulle rette perché non possiamo immaginare che una persona anziana debba vendere la 

case o dare fondo a tutti i risparmi per farsi assistere negli ultimi anni della sua vita”. 

 

Sul futuro Parco della Salute di Torino Cirio ha detto che "va realizzato  attraverso una serie di 

verifiche che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche  propedeutiche”. “Dopo i casi di Nizza 

Monferrato, Verduno e dello stesso nostro grattacielo - quello destinato a essere la nuova sede della 

Regione non possiamo permetterci di partire con un’opera che poi non viene realizzata in tempi 

certi”. 

 

Il governatore ha poi aggiunto come "i conti della sanità sono stati risanati, ora bisogna mantenere 

gli attuali livelli, come ha ricordato la Corte dei Conti". 
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Piemonte: Cirio, bonifiche prima di dare il via ai lavori sul Parco della Salute 

 

Torino, 08 lug 15:23 - (Agenzia Nova) - “Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una 

serie di verifiche, che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi 

di Nizza Monferrato, Verduno, e dello stesso nostro grattacielo non possiamo permetterci di partire 

con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se 

prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche". Così Alberto Cirio, presidente della Regione 

Piemonte, oggi a Torino durante un convegno sul futuro della Sanità, cui ha partecipato anche 

l'assessore Luigi Icardi. "Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si 

mantengano tali anche in futuro - ha detto Cirio - . E’ però ben evidente che ancora oggi ci troviamo 

in una situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale 

definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una 

programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di 

specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. 

In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità 

pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo 

inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti". 

 

https://www.agenzianova.com/campania/5d235c2fb80c25.92818622/2522474/2019-07-08/piemonte-cirio-bonifiche-prima-di-dare-il-via-ai-lavori-sul-parco-della-salute/linked
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“La sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. 

Devono essere coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 

Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità della nostra 

regione - ha detto Icardi. Abbiamo consapevolezza che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun 

tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i 

conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte. 

Nei confronti della sanità privata, nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità a 

collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il Veneto, dove la sanità 

funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota di sanità 

privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%.” (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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Sanità: Cirio, si deve reimpostare il rapporto con i privati 

08 luglio 2019 

 

 (ANSA) - TORINO, 8 LUG - "Sono convinto che un'analisi onesta della situazione imponga a chiunque 

di vedere nella reimpostazione del rapporto fra pubblico e privato la soluzione dei problemi e 

l'impostazione della sanità del futuro, perché non ci sono altre vie". Lo ha detto il governatore del 

Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto a un convegno sul futuro della sanità piemontese organizzato 

oggi da Motore Sanità.    "Nei prossimi tre anni - ha affermato Cirio - vivremo uno stato di emergenza 

legato alla carenza di medici specializzati che dovremo affrontare insieme al privato piemontese, è 

uno stato di necessità. Noi siamo certi che il controllo della sanità debba sempre rimanere saldo 

nelle mani del pubblico, ma non abbiamo alcun tipo di pregiudizio sul fatto che si possa ridefinire il 

rapporto che la Regione ha con il privato". Al centro del convegno il futuro della sanità piemontese, 

dal piano regionale per le cronicità al problema delle liste d'attesa, dando spazio a un confronto con 

gli esperti sull'innovazione nei vari settori della medicina. (ANSA).    

 

08 luglio 2019 
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Sanità, il presidente della Regione Alberto Cirio: borse di studio ai medici per ridurre le liste 

d’attesa 

TORINO / 08/07/2019 

CONDIVIDI 

  

Per i prossimi tre anni si prospetta uno stato di emergenza legato alla carenza di medici specializzati 

che dovrà essere affrontata insieme alle strutture private piemontesi. "Siamo certi che il controllo 

della sanità debba sempre rimanere saldo nelle mani del pubblico - ha detto Alberto Cirio -, ma è 

necessario ridefinire il rapporto che la Regione ha con il privato" 

I conti da tenere sotto controllo, le liste d’attesa da accorciare, gli ospedali da terminare sono i temi 

affrontati dal presidente della Regione, Alberto Cirio, e dall’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, negli 

interventi effettuati durante il convegno “Il futuro del sistema sanitario piemontese”, svoltosi lunedì 

8 luglio a Torino. “Il risanamento dei conti è avvenuto, ora bisogna mantenere nel tempo gli attuali 

livelli – ha dichiarato Cirio – La Corte dei Conti ha ricordato che gli sforzi fatti sono buoni ma bisogna 

conservarli per il futuro”. “Dobbiamo risolvere i problemi più gravi, quelli che la gente sente di più, 

a cominciare dalle liste d’attesa – ha proseguito il presidente – Le persone non possono aspettare 

sei mesi per un intervento alla cataratta o una visita alla prostata. Questa situazione si risolve 

soltanto con nuovi medici. La Regione sta ha aumentato del 50% rispetto al passato le borse di studio 

pagate direttamente per avere nuovi medici specializzati in futuro. e soprattutto ha introdotto un 

http://canavesenews.it/news/sanita-presidente-della-regione-alberto-cirio-borse-studio-ai-medici-ridurre-le-liste-dattesa/
http://canavesenews.it/news/sanita-presidente-della-regione-alberto-cirio-borse-studio-ai-medici-ridurre-le-liste-dattesa/


requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico specializzato ti impegni a rimanere 

per 5 anni in Piemonte”. 

 

Riguardo alle nuove strutture, Cirio ha sostenuto che il Parco della Salute di Torino va realizzato, ma 

in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che si stanno effettuando per quanto concerne le 

bonifiche propedeutiche. “Dopo i casi di Nizza Monferrato e Verduno ha detto Alberto Cirio – e dello 

stesso nostro grattacielo, non possiamo permetterci di partire con un’opera che poi non viene 

terminata in tempi certi. e le opere si realizzano in tempi certi solo se prima dei lavori abbiamo fatto 

tutte le verifiche”. 

 

Infine, la reimpostazione del rapporto con le strutture private. Cirio si è detto convinto che 

“un’analisi onesta della situazione imponga a chiunque di vedere nella reimpostazione del rapporto 

fra pubblico e privato la soluzione dei problemi e l’impostazione della sanità del futuro, perché non 

ci sono altre vie. Nei prossimi tre anni vivremo uno stato di emergenza legato alla carenza di medici 

specializzati che dovremo affrontare insieme al privato piemontese. Siamo certi che il controllo della 

sanità debba sempre rimanere saldo nelle mani del pubblico, ma non abbiamo alcun tipo di 

pregiudizio sul fatto che si possa ridefinire il rapporto che la Regione ha con il privato”. 

 

L’assessore Luigi Icardi ha dal canto suo sostenuto che “la sanità si governa guidandola con due 

mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. Devono essere coordinate e girare nello 

stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del fondo sanitario nazionale, che tenga 

maggiormente conto della quota di anzianità del Piemonte”. Ha quindi precisato che “abbiamo 

consapevolezza che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun tesoretto e quindi è fondamentale 

che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i conti e per non ricadere nei vincoli 

del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte” e che “nei confronti della sanità 

privata nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità a collaborare, mantenendo la 

governance pubblica”. 

 

A questo proposito il presidente della Regione Piemonte ha sottolineato il modello al quale ispirarsi 

è il Veneto, dove la sanità funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in 

Piemonte la quota di sanità privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%”. 
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EVENTO: Il futuro del Sistema Sanitario Piemontese (...) 

Data: 

Lun 08 Lug 2019 

Orari: 

09:00 alle 17:00 

Luogo: 

Sala Diamante - Golden Palace 

Indirizzo: 

Via Arcivescovado, 18 - Torino 

Persona di contatto: 

Per informazioni    E-MailSito web: 

http://www.motoresanita.it/wordp... 

Telefono: 

0112630027 Cell. 329974477 
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Informazioni aggiuntive 

 locandinaIl futuro del Sistema Sanitario Piemontese, dal piano di rientro al futuro della sanità in 

Regione Piemonte. 

 

pdf Programma (pdf - 116 KB) 

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. 

 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 7 luglio 2019. 

 

Con la partecipazione di: 

Silvio Falco, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza Torino 

Giovanni La Valle, Direttore Sanitario AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città della Salute e della Scienza Torino 

Francesco Cattel, Segretario Nazionale SIFO e Direttore SC Farmacia, Città della Salute e della 

Scienza 

Programma 

Si apre una nuova stagione per la sanità piemontese. Con i conti in equilibrio permangono 

fondamentali nodi da sciogliere per ottimizzare l'offerta socio sanitaria ai cittadini piemontesi. 

L'adeguamento della pianta organica, l'azzeramento della mobilità passiva, una riorganizzazione 

della rete ospedaliera basata sull'appropriatezza e non sull'austerità, la soluzione non ideologica 

della costruzione delle due Città della Salute, la riduzione delle liste d'attesa, una razionale politica 

del farmaco e dei dispositivi e un rapporto sinergico con la sanità privata sono irrinunciabili per un 

rilancio della sanità regionale. Al tutto va aggiunta la necessità del disegno di un modello della presa 

in carico del paziente cronico che necessariamente deve vedere la partecipazione di tutti gli attori 

pubblici e privati, a partire dai medici di medicina generale, e prevedere la stretta connessione con 

la componente socio sanitaria gravante su questi pazienti anziani patologicamente plurifattoriali. Di 

tutto questo si parlerà nell'evento organizzato da Motore Sanità l'8 Luglio 2019. 

 

informazioni e organizzazione 

Tel. 011/2630027 Cel. +39 329 9744772 

motoresanita@panaceascs.com 

http://www.motoresanita.it/ 
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REGIONE – Bilanci, liste d’attesa, carenza di medici, nuove strutture: Cirio e Icardi intervengono 

sul futuro del sistema sanitario piemontese 

DI IERIOGGIDOMANI · 8 LUGLIO 2019 

 

sistema sanitario piemontese 

 

Soluzioni immediate per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, riduzione delle liste 

d’attesa, investimenti nell’edilizia sanitaria ma verificando prima dove e come si costruiscono le 

nuove strutture, grande attenzione nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali. Questi alcuni dei 

temi affrontati dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore Luigi Icardi, al convegno “Il futuro del 

sistema sanitario piemontese” svoltosi oggi, lunedì 8 luglio, a Torino. 

 

“Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si mantengano tali anche 

in futuro- ha dichiarato  il presidente  Cirio. E’però ben evidente che ancora oggi ci troviamo in una 

situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale definire 

un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una 

programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di 

specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. 

In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità 

http://www.ierioggidomani.it/2019/07/08/sistema-sanitario/


pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo 

inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti.” 

 

“Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo 

per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello 

stesso nostro grattacielo – hanno sottolineato Cirio ed Icardi – non possiamo permetterci di partire 

con un’opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se 

prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche” 

 

“La sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. 

Devono essere coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 

Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità della nostra 

regione- ha detto l’assessore  Icardi  – Abbiamo consapevolezza che dal 2020 non avremo più a 

disposizione alcun tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno 

sforzo per migliorare i conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per sette anni ha 

penalizzato il Piemonte. Nei confronti della sanità privata, nessuna preclusione ideologica ed ampia 

disponibilità a collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il Veneto, dove 

la sanità funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota 

di sanità privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%.” 
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Piemonte. Cirio ed Icardi: “Vogliamo siglare un nuovo Patto con tutti i protagonisti della Sanità” 

Presidente e assessore sono intervenuti oggi a un convegno a Torino. “I conti sono in ordine e in 

ordine devono restare, ma con una programmazione più attenta nell’arco di tre anni potremo 

finalmente ritornare ad una situazione di normalità”, ha detto Cirio. L’assessore annuncia: 

“Chiederemo una diversa ripartizione del Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto 

della quota di anzianità della nostra regione”. 

08 LUG - Soluzioni immediate per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, riduzione 

delle liste d’attesa, investimenti nell’edilizia sanitaria ma verificando prima dove e come si 

costruiscono le nuove strutture, grande attenzione nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali: sono 

alcuni dei temi affrontati dal Presidente Alberto Cirio e dall’assessore alla Salute, Luigi Icardi, ad un 

convegno sul futuro della Sanità oggi a Torino e rilanciati da una nota diramata dalla Regione. 

 

“Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si mantengano tali anche 

in futuro- ha detto il Presidente Alberto Cirio. E’però ben evidente che ancora oggi ci troviamo in 

una situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale 

definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una 

programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di 

specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. 

In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità 

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=75603


pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo 

inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti.” 

 

“Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo 

per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello 

stesso nostro grattacielo - hanno sottolineato Cirio ed Icardi -  non possiamo permetterci di partire 

con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se 

prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche”. 

 

“La sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. 

Devono essere coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 

Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità della nostra 

regione- ha detto Icardi. Abbiamo consapevolezza che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun 

tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i 

conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte. 

Nei confronti della sanità privata, nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità a 

collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il Veneto, dove la sanità 

funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota di sanità 

privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%.” 

08 luglio 2019 
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Sanità: Icardi, chiediamo altra ripartizione fondo sanitario 

14:34 Lunedì 08 Luglio 2019 

"Chiederemo una diversa ripartizione del Fondo sanitario nazionale che tenga maggiormente conto 

della quota di anzianità della nostra Regione": lo ha annunciato il nuovo assessore alla Sanità del 

Piemonte, Luigi Icardi, in occasione del convegno sul futuro della sanità piemontese, oggi a Torino. 

"Abbiamo consapevolezza - ha detto Icardi - che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun 

tesoretto. Quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i 

conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per sette anni ha penalizzato il 

Piemonte". "Nei confronti della sanita' privata - ha aggiunto - nessuna preclusione ideologica e 

ampia disponibilita' a collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il 

Veneto, dove la sanita' funziona ben ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in 

Piemonte la quota di sanita' privata ospedaliera per le acuzie e' intorno al 3,5%". 
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TORINO – Convegno sul futuro della Sanità (FOTO) 

“Un nuovo patto con tutti i protagonisti della Sanità” 

di Redazione ON -  9 Luglio 2019 

 

TORINO – Soluzioni immediate per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, riduzione 

delle liste d’attesa, investimenti nell’edilizia sanitaria ma verificando prima dove e come si 

costruiscono le nuove strutture, grande attenzione nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali: sono 

alcuni dei temi affrontati dal Presidente Alberto Cirio e dall’assessore Luigi Icardi, ad un convegno 

sul futuro della Sanità a Torino. 

 

“Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si mantengano tali anche 

in futuro- ha detto il Presidente Alberto Cirio. E’però ben evidente che ancora oggi ci troviamo in 

una situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale 

definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una 

programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di 

specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. 

In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità 

pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo 

inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti.” 

https://www.obiettivonews.it/2019/07/09/torino-convegno-sul-futuro-della-sanita-foto/


“Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo 

per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello 

stesso nostro grattacielo – hanno sottolineato Cirio ed Icardi – non possiamo permetterci di partire 

con un’opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se 

prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche” 

 

“La sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. 

Devono essere coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 

Fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità della nostra 

regione- ha detto Icardi. Abbiamo consapevolezza che dal 2020 non avremo più a disposizione alcun 

tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i 

conti e per non ricadere nei vincoli del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte. 

Nei confronti della sanità privata, nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità a 

collaborare, mantenendo la governance pubblica. Il nostro modello è il Veneto, dove la sanità 

funziona bene ed il privato ha una quota complessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota di sanità 

privata ospedaliera per le acuzie è intorno al 3,5%.” 
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Medici specializzandi, in Piemonte 15 borse dalla Regione 

Le altre rubricheLavoro e PrevidenzaLug 8, 2019 0 

medici specializzandi 

Il Governatore Cirio: segnale di inversione di tendenza rispetto ad una situazione di carenza di medici 

specialisti nei nostri ospedali che per troppo tempo è stata sottovalutata 

La Regione Piemonte ha deciso di finanziare 15 borse di studio per medici specializzandi, 

introducendo il vincolo di 5 anni di permanenza in Piemonte per coloro che risulteranno assegnatari. 

La ripartizione ne prevede 4 per Ortopedia, 4 per Medicina d’urgenza, 4 per Pediatria e 3 per 

Anestesia. 

 

Queste borse si aggiungo alle 511 ottenute per l’anno accademico in corso sulla base della 

ripartizione nazionale (129 in più rispetto allo scorso anno). 

 

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, evidenziano che si 

vuole dare “un segnale di inversione di tendenza rispetto ad una situazione di carenza di medici 

specialisti nei nostri ospedali che per troppo tempo è stata sottovalutata ed i cui effetti sono evidenti 

a tutti. Per il finanziamento, oltre a risorse della Regione, coinvolgeremo anche istituzioni private 

sensibili ad un tema di rilevante importanza per il nostro sistema sanitario”. 

https://www.responsabilecivile.it/medici-specializzandi-in-piemonte-15-borse-dalla-regione/


Riguardo al vincolo dei 5 anni di permanenza in Piemonte, Cirio e Icardi puntualizzano che “è per 

fare in modo che chi si è formato nelle sedi universitarie e negli ospedali, grazie a risorse dei cittadini 

piemontesi, possa poi mettere a disposizione la propria professionalità nelle strutture del Piemonte, 

valorizzando le risorse che la comunità spende per formare i medici”. 
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SANITA’ IN PIEMONTE: CIRIO, PRIORITA’ LE LISTE DI ATTESA 

8 Luglio 2019 28 

Condividi Facebook Twitter   

 

SANITA’ IN PIEMONTE: CIRIO, PRIORITA’ LE LISTE DI ATTESA 

“I conti della sanità sono stati risanati, ora bisogna risolvere la priorita’ delle liste di attesa. Così il 

governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione di un convegno sulla Sanità a Torino, nei quali 

sono stati individuati i problemi del settore 

 

TAGSBOLDICIRIOICARDIITALIALISTE ATTESAMOTOREPIEMONTERETE7SANITA'TORINO 

 

 

 

 

 

 

https://www.rete7.cloud/sanita-in-piemonte-cirio-priorita-le-liste-di-attesa/


Saluteperme.com (8 luglio 2019) 
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nuovi-medici 

 

 

Cirio:"Priorità risolvere problema liste d’attesa in Piemonte, con nuovi medici" 

Risolvere il problema delle liste d’attesa, con nuovi medici. A delineare le priorità in ambito sanitario 

della nuova giunta regionale è il presidente del Piemonte Alberto Cirio, a margine di un convegno 

sul futuro del sistema sanitario piemontese in programma oggi al Golden Palace di Torino.  

 

A questo proposito il governatore ha ricordato che “la Regione sta già lavorando: abbiamo 

aumentato del 50% rispetto al passato le borse di studio pagate direttamente dal Piemonte per 

avere nuovi medici specializzati in futuro”. “Soprattutto – ha proseguito – abbiamo introdotto un 

requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico specializzato ti impegni a rimanere 

5 anni”.  

 

Quanto alla questione anziani, Cirio ha sottolineato che “l’assessore Icardi sta lavorando bene a 

reimpostare il rapporto che ci deve essere tra l’ospedale e la medicina del territorio attraverso una 

rivisitazione delle case della salute che era un‘ idea intelligente ma la medicina del territorio la fai 

solo reimpostando anche un lavoro con i medici di base”. 

 

“Non bisogna poi dimenticare – ha proseguito – che alle volte il problema degli anziani e soprattutto 

di chi rimane ricoverato in ospedale diventa un problema sociale e non medico. Dobbiamo 

http://www.saluteperme.com/ciriopriorita-risolvere-problema-liste-dattesa-in-piemonte-con-nuovi-medici
http://www.saluteperme.com/ciriopriorita-risolvere-problema-liste-dattesa-in-piemonte-con-nuovi-medici


intervenire sulle rette perché non possiamo immaginare che una persona anziana debba vendere la 

case o dare fondo a tutti i risparmi per farsi assistere negli ultimi anni della sua vita”. 

 

 Sul futuro Parco della Salute di Torino Cirio ha detto che  “va realizzato  attraverso una serie di 

verifiche che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche  propedeutiche”.  

 

“Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno e dello stesso nostro grattacielo (quello destinato a essere 

la nuova sede della Regione, ndr) – ha osservato Cirio – non possiamo permetterci di partire con 

un’opera che poi non viene realizzata in tempi certi”. 

 

Il governatore ha poi aggiunto come “i conti della sanità sono stati risanati, ora bisogna mantenere 

gli attuali livelli, come ha ricordato la Corte dei Conti” 

 

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-lavocediasti.it 

Tags ABBIAMO BENE D'ATTESA LAVORANDO MEDICINA MEDICO PIEMONTE PRIORITÀ PROBLEMA 

RISOLVERE SALUTE SESSO SOPRATTUTTO 
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ATTUALITÀ | 08 luglio 2019, 13:13 

Sanità in Piemonte, Alberto Cirio: "Priorità risolvere il problema delle liste d'attesa" 

 

"Abbiamo introdotto un requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico 

specializzato ti impegni a rimanere 5 anni" 

Sanità in Piemonte, Alberto Cirio: &quot;Priorità risolvere il problema delle liste d'attesa&quot; 

 

Risolvere il problema delle liste d'attesa, con nuovi medici. A delineare le priorità in ambito sanitario 

della nuova giunta regionale è il Presidente del Piemonte Alberto Cirio, a margine di un convegno 

sul futuro del sistema sanitario piemontese in programma oggi (lunedì 8 luglio) al Golden Palace di 

Torino. 

 

A questo proposito il governatore ha ricordato che “la Regione sta già lavorando: abbiamo 

aumentato del 50% rispetto al passato le borse di studio pagate direttamente dal Piemonte per 

avere nuovi medici specializzati in futuro". "Soprattutto - ha proseguito - abbiamo introdotto un 

requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico specializzato ti impegni a rimanere 

5 anni”. 

http://www.targatocn.it/2019/07/08/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/sanita-in-piemonte-alberto-cirio-priorita-risolvere-il-problema-delle-liste-dattesa.html
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Quanto alla questione anziani, Cirio ha sottolineato che “l’assessore Icardi sta lavorando bene a 

reimpostare il rapporto che ci deve essere tra l’ospedale e la medicina del territorio attraverso una 

rivisitazione delle case della salute che era un‘ idea intelligente ma la medicina del territorio la fai 

solo reimpostando anche un lavoro con i medici di base". 

 

"Non bisogna poi dimenticare - ha proseguito - che alle volte il problema degli anziani e soprattutto 

di chi rimane ricoverato in ospedale diventa un problema sociale e non medico. Dobbiamo 

intervenire sulle rette perché non possiamo immaginare che una persona anziana debba vendere la 

case o dare fondo a tutti i risparmi per farsi assistere negli ultimi anni della sua vita”. 

 

Sul futuro Parco della Salute di Torino Cirio ha detto che "va realizzato  attraverso una serie di 

verifiche che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche  propedeutiche”. “Dopo i casi di Nizza 

Monferrato, Verduno e dello stesso nostro grattacielo - quello destinato a essere la nuova sede della 

Regione non possiamo permetterci di partire con un’opera che poi non viene realizzata in tempi 

certi”. 

 

Il governatore ha poi aggiunto come "i conti della sanità sono stati risanati, ora bisogna mantenere 

gli attuali livelli, come ha ricordato la Corte dei Conti". 
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POLITICA | 08 luglio 2019, 12:20 

Cirio su Tav: "Disponibile ad incontrare Di Maio, ma Torino-Lione andrà avanti" 

"Su questa infrastruttura si gioca il futuro del Piemonte e dell'Italia intera" 

 

Cirio su Tav: &quot;Disponibile ad incontrare Di Maio, ma Torino-Lione andrà avanti&quot; 

 

“Se Di Maio vuole incontrarmi sarò ben disponibile, è il vicepresidente del Consiglio”. Così il 

Presidente della Regione Alberto Cirio,  a margine di un convegno sul futuro della sanità piemontese 

al Golden Palace, commenta la visita di Luigi Di Maio prevista venerdì a Torino. 

 

Il Governatore piemontese ha ribadito come la sua posizione non cambi, aggiungendo che "l'opera 

andrà avanti: siamo ad un passo dall'irrevocabilità dell'opera. Su questa infrastruttura si gioca il 

futuro del Piemonte e dell'Italia intera". 

 

“Oggi guardando alla situazione Tav, abbiamo fatto un passo avanti enorme rispetto al passato, 

perche' tutti i bandi sono pubblicati, quindi anche quelli italiani. E l'Europa ha fatto quello sforzo, e 

http://www.torinoggi.it/2019/07/08/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/cirio-su-tav-disponibile-ad-incontrare-di-maio-ma-torino-lione-andra-avanti.html
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ha dato quella prova d'amore che avevamo richiesto - prosegue - cioè ha finanziato al 55% l'opera 

e al 50% gli accessi nazionali, quindi anche il tratto da Susa a Settimo". 

 

"Credo, dunque, che ci siano tutte le condizioni per andare avanti", ha concluso Cirio. 

 

 Cinzia Gatti 
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POLITICA | 08 luglio 2019, 11:25 

Cirio: "Priorità risolvere problema liste d'attesa in Piemonte, con nuovi medici" 

 

Le parole del Presidente della Regione, a margine di un convegno sul futuro del sistema sanitario in 

programma oggi al Golden Palace di Torino 

Cirio: &quot;Priorità risolvere problema liste d'attesa in Piemonte, con nuovi medici&quot; 

 

Risolvere il problema delle liste d'attesa, con nuovi medici. A delineare le priorità in ambito sanitario 

della nuova giunta regionale è il Presidente del Piemonte Alberto Cirio, a margine di un convegno 

sul futuro del sistema sanitario piemontese in programma oggi al Golden Palace di Torino.  

 

A questo proposito il governatore ha ricordato che “la Regione sta già lavorando: abbiamo 

aumentato del 50% rispetto al passato le borse di studio pagate direttamente dal Piemonte per 

avere nuovi medici specializzati in futuro". "Soprattutto - ha proseguito - abbiamo introdotto un 

requisito: se i piemontesi ti pagano la specializzazione, tu medico specializzato ti impegni a rimanere 

5 anni”. 

http://www.torinoggi.it/2019/07/08/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/cirio-priorita-risolvere-problema-liste-dattesa-in-piemonte-con-nuovi-medici.html
http://www.torinoggi.it/2019/07/08/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/cirio-priorita-risolvere-problema-liste-dattesa-in-piemonte-con-nuovi-medici.html


Quanto alla questione anziani, Cirio ha sottolineato che “l’assessore Icardi sta lavorando bene a 

reimpostare il rapporto che ci deve essere tra l’ospedale e la medicina del territorio attraverso una 

rivisitazione delle case della salute che era un‘ idea intelligente ma la medicina del territorio la fai 

solo reimpostando anche un lavoro con i medici di base". 

 

"Non bisogna poi dimenticare - ha proseguito - che alle volte il problema degli anziani e soprattutto 

di chi rimane ricoverato in ospedale diventa un problema sociale e non medico. Dobbiamo 

intervenire sulle rette perché non possiamo immaginare che una persona anziana debba vendere la 

case o dare fondo a tutti i risparmi per farsi assistere negli ultimi anni della sua vita”. 

 

Sul futuro Parco della Salute di Torino Cirio ha detto che "va realizzato  attraverso una serie di 

verifiche che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche  propedeutiche”. 

 

“Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno e dello stesso nostro grattacielo (quello destinato a essere 

la nuova sede della Regione, ndr) - ha osservato Cirio - non possiamo permetterci di partire con 

un’opera che poi non viene realizzata in tempi certi”. 

 

Il Governatore ha poi aggiunto come "i conti della sanità sono stati risanati, ora bisogna mantenere 

gli attuali livelli, come ha ricordato la Corte dei Conti". 

 

 

 Cinzia Gatti 
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Sanità, liste d'attesa | La ricetta di Cirio | Medici in Piemonte 

„ 

Liste d'attesa, la ricetta di Cirio: "Rimangano qui per 5 anni i medici che si specializzano in 

Piemonte" 

Gioele Urso 

08 luglio 2019 13:28 

    

2 

 Commenti 

  

Dopo il risanamento dei conti, per la sanità piemontese adesso la sfida è un'altra: ridurre i tempi 

delle liste d'attesa. A dirlo è il neo-presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante il 

convegno "Il futuro del sistema sanitario piemontese - Dal piano di rientro al futuro della sanità in 

Regione Piemonte". L'evento, organizzato da Motore Sanità si è svolto questa mattina - lunedì 8 

luglio - al Golden Palace ed erano presenti i principali attori della sanità piemontese.  

 

https://www.torinotoday.it/video/Cirio-medici-Piemonte-liste-attesa-.html


"La Corte dei Conti recentemente ha ricordato che gli sforzi fatti dalla Regione Piemonte hanno 

portato a un buon risultato, ma bisogna mantenerlo per il futuro. In questo contesto dobbiamo 

risolvere i problemi più gravi della nostra sanità che sono quelli delle liste d'attesa. Le persone non 

possono aspettare sei mesi per fare un intervento alla cataratta o per fare una visita alla prostata. 

Questo problema si risolve soltanto attraverso nuovi medici. Su questo stiamo lavorando. Abbiamo 

aumentato del 50% rispetto al passato le borse di studio pagate dal Piemonte per avere in futuro 

nuovi medici specializzati e soprattutto abbiamo introdotto un requisito: i piemontesi pagano la 

specializzazione, ma il medico specializzato si impegna a rimanere sul territorio almeno cinque anni 

dopo aver ottenuto la specializzazione" - ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte.   

 

"Sono convinto che un'analisi onesta della situazione piemontese imponga a chiunque di vedere 

nella reimpostazione di un rapporto pubblico-privato la soluzione dei problemi e l'impostazione 

della sanità del futuro, perché non ci sono altre vie. Nei prossimi tre anni vivremo uno stato di 

emergenza che dovremo affrontare insieme al privato piemontese, è uno stato di necessità. Noi 

siamo certi che il controllo della sanità debba sempre rimanere saldo nelle mani del pubblico, ma 

non abbiamo alcun tipo di pregiudizio pratico a che invece operativamente si possa ridefinire il 

rapporto che la Regione ha con il privato" -  ha poi concluso Alberto Cirio, presidente della Regione 

Piemonte.   

  

 

Persone:  Argomenti:  

“ 

 

Potrebbe interessarti: https://www.torinotoday.it/video/Cirio-medici-Piemonte-liste-attesa-.html 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/TorinoToday 
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SANITA' IN PIEMONTE: CIRIO, PRIORITA' LE LISTE DI ATTESA 

16 visualizzazioni 

Rete7.it 

Pubblicato il 8 lug 2019 

"I conti della sanità sono stati risanati, ora bisogna risolvere la priorita' delle liste di attesa. Così il 

governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione di un convegno sulla Sanità a Torino, nei quali 

sono stati individuati i problemi del settore 

Categoria 

Intrattenimento 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Js0eAUD-GTg&feature=youtu.be


Piemontetopnews.it (7 luglio 2019) 

http://www.piemontetopnews.it/sanita-piemontese-quale-futuro-convegno-lunedi-a-torino-con-

cirio/ 

 

 

Sanità piemontese, quale futuro? Convegno lunedì a Torino con Cirio 

  Redazione   7 Luglio 2019 2.077  1 minuto di lettura 

TORINO. La sanità piemontese, per la prima volta dall’insediamento della nuova amministrazione 

regionale, indica in quale direzione andrà e su quali aspetti punterà per dare risposte ai cittadini. Lo 

fa lunedi 8 luglio con il convegno sul tema “Il futuro del sistema sanitario piemontese – Dal piano di 

rientro al futuro della sanità in Regione Piemonte”, che si svolge al Golden Palace di via 

Arcivescovado 18, a Torino. Il convegno, organizzato a tempo di record da Motore Sanità, vedrà la 

presenza dei vertici regionali piemontesi, con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi che 

nel portare i saluti apriranno i lavori. 

 

Poi in una giornata ricca di aspetti di grande rilevanza ed attualità, che si svolgerà dalle 9.30 alle 17, 

vi saranno relazioni ed interventi dei maggiori attori della sanità del Piemonte. 

 

 

Per la sanità della nostra regione si tratta “di un momento delicato e decisivo – anticipano gli 

organizzatori – in quanto arriva da anni di riassestamento. Sono passati otto anni da quando, nel 

2011, fu avviato il piano di rientro economico per la regione soffocata dai debiti per oltre 8 miliardi  

di euro. Un piano di rientro che ha portato a un lungo stop alle assunzioni nella sanità e moltissimi 

http://www.piemontetopnews.it/sanita-piemontese-quale-futuro-convegno-lunedi-a-torino-con-cirio/
http://www.piemontetopnews.it/sanita-piemontese-quale-futuro-convegno-lunedi-a-torino-con-cirio/


tagli con lo scopo di mettere i conti in ordine (cercando di non toccare l’offerta sociale e sanitaria). 

Ora che i conti sono in equilibrio si apre una nuova stagione per la sanità piemontese che nonostante 

i sacrifici rimane la migliore (considerando i punteggi LEA) d’Italia”. Questo il passato, ora ci sono 

scelte importanti e strategiche da compiere, prime tra tutte: la riorganizzazione della rete 

ospedaliera basata sull’appropriatezza e non sull’austerità, la costruzione delle due Città della 

Salute, la riduzione delle liste d’attesa, una razionale politica del farmaco e dei dispositivi e un 

rapporto sinergico con la sanità privata, tutti aspetti che sono irrinunciabili per un rilancio della 

sanità della nostra regione.  

 

Un altro tema che non può più essere rimandato riguarda la  presa in carico del paziente cronico 

che necessariamente deve vedere la partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati, a partire dai 

medici di medicina generale, e prevedere la stretta connessione con la componente socio sanitaria 

gravante su questi pazienti anziani patologicamente plurifattoriali. 

 

 

Il presidente della Regione Alberto Cirio 

Trovare le soluzioni a tutto e in tempi brevi non è semplice, se ne rendono conto tutti, ma per gli 

organizzatori del convegno “fondamentale è stabilire uno stretto dialogo tra decisori politici e il 

mondo sanitario”. E questo incontro sembra andare proprio in questa direzione. 

 

Il convegno è patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’AIOP e 

dalla FIMMG e si svolge con il contributo incondizionato di Abbott, Amgen, RBM Assicurazione 

Salute, VitalAire, Allergan, Angelini, Astellas, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis, Roche, Teva, 

Chiesi, Lundbeck, Sanofi e Takeda. 
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SANITÀ  

PUBBLICATO IL 9 LUGLIO, 2019 

Sanità piemontese più medici, più privato e meno liste d’attesa 

 

TORINO. Sono  due i cardini sui  quali poggerà la sanità piemontese del futuro. Ad indicarli, in modo 

netto, sono il Presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’Assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che lunedi 

hanno aperto i lavori dell’importante congresso organizzato da Motore Sanità nel capoluogo 

piemontese. Davanti ad una vasta platea (oltre 400 presenti) di qualificati operatori del settore sia 

pubblico che privato, richiamati al Golden Palace (via Arcivescovado) dalla prima presentazione 

delle linee guida della politica sulla salute, l’ideatore dell’iniziativa il sen. Michele Vietti, attuale 

presidente di Finlombarda e Gruppo Santa Croce, ha sottolineato come “sia necessario cambiare 

strada rispetto al passato” e poi ha dato la parola al presidente Cirio, che ha indicato quali saranno 

gli aspetti caratterizzanti. “Bisogna avere una sanità più pronta a dare risposte, visto che abbiamo 

strutture capaci di fornire prestazioni di eccellenza. Però non possiamo far aspettare i piemontesi 

tempi lunghi per un’operazione di cataratta o di prostata. La strada per essere più efficienti passa 

attraverso un diverso rapporto tra pubblico e privato. Il nostro modello deve essere il Veneto, che 

ha molte analogie con il Piemonte e quindi dal 3,7% attuale dobbiamo avvicinarci progressivamente 

al 10% di prestazioni specialistiche che vengono offerte dai privati. In questo modo miglioriamo il 

http://www.ilmercoledi.news/ilmercoledi/2019/07/09/sanita-piemontese-piu-medici-piu-privato-e-meno-liste-dattesa/
http://www.ilmercoledi.news/ilmercoledi/2019/07/09/sanita-piemontese-piu-medici-piu-privato-e-meno-liste-dattesa/


servizio complessivo e conteniamo i costi, che è la spada che pende sulla nostra sanità e che non 

possiamo permetterci di sforare”. 

 

Sulla medesima lunghezza d’onda l’assessore alla sanità Luigi Icardi che è ricorso ad un esempio 

pratico “Come una vettura, anche la sanità va guidata a due mani, tenendo conto che al centro di 

tutto ci deve essere sempre il cittadino, che ha il sacrosanto diritto di essere curato bene e nei giusti 

tempi”. 

 

Sul delicato tema della mancanza di medici si è espressa l’on. Rossana Boldi vicepresidente della 

Commissione affari sociali della Camera, che ha detto “desidero una sanità più equa per tutti, e mi 

riferisco soprattutto a chi non vive nelle grandi città e che quindi ha difficoltà anche solo ad avere 

un medico”. 

 

Sul delicato tema della carenza dei medici Cirio è stato netto “per ovviare al problema aumentiamo 

del 50 per cento le borse di studio per pagare le specializzazioni, ma vincoliamo per 5 anni i medici 

che formiamo”. 

 

Dopo la parte politica il programma dei lavori ha dato spazio agli interventi di varie personalità. 

Moderati da Giulio Fornero, direttore Struttura Complessa Qualità Città della Salute e da Rosaria 

Iardino, presidente Fondazione The Bridge, sono intervenuti tra gli altri: il direttore della sanità 

piemontese Danilo Bono;  Valerio Fabio Alberti, direttore generale Asl Torino; Maurizio Dall’Acqua, 

direttore generale del Mauriziano; Walter Locatelli, commissario Alisa Liguria, Luciano Flor, 

direttore generale Aou Padova e Carlo Tomassini, direttore generale diritti di cittadinanza della 

Toscana. 

 

Quindi vi sono state le relazioni scientifiche: del cardiologo Sebastiano Marra; Umberto Riccardi, 

direttore della scuola di medicina Università di Torino; Giovanni La Valle, direttore sanitario Città 

della Salute di Torino; Mario Boccadoro, direttore di Ematologia della Città della salute e del 

presidente nazionale Federfarma, Marco Cossolo. 

 

Hanno concluso il convegno, moderati da Mario Lombardo, direttore sanitario di Villa Ida Santa 

Croce di Lanzo, le testimonianze di Giancarlo Perla, presidente Aiop Piemonte;  Marco Vecchietti, 

Ad Rbm, assicurazione Salute; Mario Sacco  vicepresidente nazionale Confcooperative e Roberto 

Venesia, segretario regionale Fimmg. 
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SANITÀ 

PUBBLICATO IL 6 LUGLIO, 2019 

Sanità piemontese quale futuro, convegno a Torino con Cirio e i vertici regionali 

 

TORINO. La sanità piemontese, per la prima volta dall’insediamento della nuova amministrazione 

regionale, indica in quale direzione andrà e su quali aspetti punterà per dare risposte ai cittadini. Lo 

fa lunedi 8 luglio con il convegno sul tema “Il futuro del sistema sanitario piemontese – Dal piano di 

rientro al futuro della sanità in Regione Piemonte”. che si svolge al Golden Palace di via 

Arcivescovado 18, a Torino. Il convegno, organizzato a tempo di record da Motore Sanità, vedrà la 

presenza dei vertici regionali piemontesi, con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi che 

nel portare i saluti apriranno i lavori. 

 

Poi in una giornata ricca di aspetti di grande rilevanza ed attualità, che si svolgerà dalle 9,30 alle 17, 

vi saranno relazioni ed interventi dei maggiori attori della sanità del Piemonte. 

 

Per la sanità della nostra regione si tratta “di un momento delicato e decisivo – anticipano gli 

organizzatori – in quanto arriva da anni di riassestamento. Sono passati otto anni da quando, nel 

http://www.ilmercoledi.news/ilmercoledi/2019/07/06/sanita-piemontese-quale-futuro-convegno-a-torino-con-cirio-e-i-vertici-regionali/
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2011, fu avviato il piano di rientro economico per la regione soffocata dai debiti per oltre 8 miliardi  

di euro. Un piano di rientro che ha portato a un lungo stop alle assunzioni nella sanità e moltissimi 

tagli con lo scopo di mettere i conti in ordine (cercando di non toccare l’offerta sociale e sanitaria). 

Ora che i conti sono in equilibrio si apre una nuova stagione per la sanità piemontese che nonostante 

i sacrifici rimane la migliore (considerando i punteggi LEA) d’Italia”. Questo il passato, ora ci sono 

scelte importanti e strategiche da compiere, prime tra tutte: la riorganizzazione della rete 

ospedaliera basata sull’appropriatezza e non sull’austerità, la costruzione delle due Città della 

Salute, la riduzione delle liste d’attesa, una razionale politica del farmaco e dei dispositivi e un 

rapporto sinergico con la sanità privata, tutti aspetti che sono irrinunciabili per un rilancio della 

sanità della nostra regione. 

 

Un altro tema che non può più essere rimandato riguarda la  presa in carico del paziente cronico 

che necessariamente deve vedere la partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati, a partire dai 

medici di medicina generale, e prevedere la stretta connessione con la componente socio sanitaria 

gravante su questi pazienti anziani patologicamente plurifattoriali. 

 

Trovare le soluzioni a tutto e in tempi brevi non è semplice, se ne rendono conto tutti, ma per gli 

organizzatori del convegno “fondamentale è stabilire uno stretto dialogo tra decisori politici e il 

mondo sanitario”. E questo incontro sembra andare proprio in questa direzione. 

 

Il convegno è patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’AIOP e 

dalla FIMMG e si svolge con il contributo incondizionato di Abbott, Amgen, RBM Assicurazione 

Salute, VitalAire, Allergan, Angelini, Astellas, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis, Roche, Teva, 

Chiesi, Lundbeck, Sanofi e Takeda. 
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Sistema sanitario, a Torino un convegno per tracciare il futuro 

 Redazione Redazione   6 Luglio 2019 1 minuto di lettura 

 

TORINO. La sanità piemontese, per la prima volta dall’insediamento della nuova amministrazione 

regionale, indica in quale direzione andrà e su quali aspetti punterà per dare risposte ai cittadini. Lo 

fa lunedi 8 luglio con il convegno sul tema “Il futuro del sistema sanitario piemontese – Dal piano di 

rientro al futuro della sanità in Regione Piemonte”, che si svolge al Golden Palace di via 

Arcivescovado 18, a Torino. Il convegno, organizzato a tempo di record da Motore Sanità, vedrà la 

presenza dei vertici regionali piemontesi, con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi che 

nel portare i saluti apriranno i lavori. 

 

Poi in una giornata ricca di aspetti di grande rilevanza ed attualità, che si svolgerà dalle 9.30 alle 17, 

vi saranno relazioni ed interventi dei maggiori attori della sanità del Piemonte. 

 

Per la sanità della nostra regione si tratta “di un momento delicato e decisivo – anticipano gli 

organizzatori – in quanto arriva da anni di riassestamento. Sono passati otto anni da quando, nel 

2011, fu avviato il piano di rientro economico per la regione soffocata dai debiti per oltre 8 miliardi  

di euro. Un piano di rientro che ha portato a un lungo stop alle assunzioni nella sanità e moltissimi 

tagli con lo scopo di mettere i conti in ordine (cercando di non toccare l’offerta sociale e sanitaria). 

https://www.ilvaloreitaliano.it/sistema-sanitario-a-torino-un-convegno-per-tracciare-il-futuro/


Ora che i conti sono in equilibrio si apre una nuova stagione per la sanità piemontese che nonostante 

i sacrifici rimane la migliore (considerando i punteggi LEA) d’Italia”. Questo il passato, ora ci sono 

scelte importanti e strategiche da compiere, prime tra tutte: la riorganizzazione della rete 

ospedaliera basata sull’appropriatezza e non sull’austerità, la costruzione delle due Città della 

Salute, la riduzione delle liste d’attesa, una razionale politica del farmaco e dei dispositivi e un 

rapporto sinergico con la sanità privata, tutti aspetti che sono irrinunciabili per un rilancio della 

sanità della nostra regione.  

 

Un altro tema che non può più essere rimandato riguarda la  presa in carico del paziente cronico 

che necessariamente deve vedere la partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati, a partire dai 

medici di medicina generale, e prevedere la stretta connessione con la componente socio sanitaria 

gravante su questi pazienti anziani patologicamente plurifattoriali. 

 

 

Il presidente della Regione Alberto Cirio 

Trovare le soluzioni a tutto e in tempi brevi non è semplice, se ne rendono conto tutti, ma per gli 

organizzatori del convegno “fondamentale è stabilire uno stretto dialogo tra decisori politici e il 

mondo sanitario”. E questo incontro sembra andare proprio in questa direzione. 

 

Il convegno è patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’AIOP e 

dalla FIMMG e si svolge con il contributo incondizionato di Abbott, Amgen, RBM Assicurazione 

Salute, VitalAire, Allergan, Angelini, Astellas, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis, Roche, Teva, 

Chiesi, Lundbeck, Sanofi e Takeda. 
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PIEMONTE: NUOVA STAGIONE PER LA SANITA' 

Mario Sacco “La cooperazione diventa uno dei partner fondamentali per il rilancio del sistema 

sanitario della regione” 

 

venerdì 5 luglio 2019Categorie: dal TERRITORIO  

 

Tags: Mario Sacco ,   Piemonte ,   Alberto Cirio ,   Luigi Genesio Icardi ,   Rossana Bolfi  

 

“Siamo soddisfatti che la nuova Giunta riconosca strategico coinvolgere, nel rilancio del sistema 

sanitario piemontese, il mondo del privato no profit che noi rappresentiamo. Negli ultimi anni - ha 

proseguito Sacco - abbiamo investito risorse importati, circa 130 milioni di euro, per contribuire alla 

costruzione di una rete di servizi sociosanitari integrata a quella pubblica e oggi ne rappresenta circa 

il 25%. La cooperazione sta ormai partecipando da tempo alla gestione del sistema sanitario 

mettendo a disposizione ambulatori specialistici, strutture residenziali ad alta intensità sanitaria, 

reti di medici di medicina generale e di farmacie territoriali, e da qualche anno ha avviato un proprio 

sistema mutualistico dedicato alla sanità integrativa, che partendo dalla copertura per i soci delle 

nostre associate, ha l’ambizione di mettersi nel tempo a disposizione anche delle comunità locali.  

https://www.sanita.confcooperative.it/LINFORMAZIONE/LE-NOTIZIE/ruolo-cooperazione-nel-ssr-piemontese
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Con questo incontro – ha concluso il Vicepresidente di Confcooperative Sanità – ritengo che si sia di 

fronte all’avvio di una nuova stagione per la sanità piemontese, e noi, anche questa volta saremo 

affianco alle istituzioni per cooperare mettendoci a disposizione per i cittadini e il territorio”. 

 

Mario Sacco è intervenuto nel corso del convegno sul futuro del sistema sanitario piemontese, 

promosso da Motore Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, 

dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata e dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia che si è 

tenuto l'8 luglio al Golden Palace di Torino. 

 

Presenti il nuovo Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme all’Assessore alla Sanità 

Luigi Genesio Icardi e alla Vice Presidente della XII commissione (Affari Sociali) alla Camera dei 

Deputati, Rossana Boldi.  

 

Per Confcooperative, oltre Sacco, erano presenti il Presidente di Confcooperative Piemonte Nord, 

Gianni Gallo ed il Consigliere di Presidenza di Federsolidarietà Piemonte, Ferdinando Balzarotti.  

 

Nel corso del convegno il neo-Presidente Cirio ha ribadito la necessità di trovare soluzioni immediate 

per fare fronte alla carenza di medici e personale sanitario, per ridurre le liste d’attesa ospedaliere 

e per investire nell’edilizia sanitaria. Ha inoltro evidenziato che gli attuali conti della sanità sono in 

ordine, che occorre fare in modo che si mantengano tali anche in futuro e che per raggiungere 

questo obiettivo è fondamentale definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità 

piemontese, pubblici e privati. 
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"IL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO PIEMONTESE, DAL PIANO DI RIENTRO AL FUTURO DELLA 

SANITÀ IN REGIONE PIEMONTE" 

futuro del sistema sanitario piemontese  

 

L'evento "Il futuro del sistema sanitario piemontese, dal piano di rientro al futuro della sanità in 

Regione Piemonte" é in programma a Torino l'8 Luglio p.v., presso il Golden Palace - Sala Diamante, 

Via Arcivescovado, 18, con la partecipazione di Maurizio Dall'Acqua, Direttore Generale Azienda 

Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. 

 

Di seguito troverete inoltre il link dedicato all'evento:  

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-futuro-del-sistema-sanitario-piemontese-dal-

piano-di-...   
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LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019 

IL FUTURO DELLA SANITA' PIEMONTESE: LE RICETTE DEL GOVERNATORE ALBERTO CIRIO 

 

Torino - "Il futuro del sistema sanitario piemontese, dal piano di rientro al futuro della sanità in 

Regione Piemonte", è il convegno che si è svolto a Torino, organizzato da Motore Sanità, per mettere 

attorno a un tavolo il neo Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e i principali attori della 

sanità piemontese.  

Il convegno si è svolto con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

dall’AIOP e dalla FIMMG e con il contributo incondizionato di Abbott, Amgen, RBM Assicurazione 

Salute, VitalAire, Allergan, Angelini, Astellas, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis, Roche, Teva, 

Chiesi, Lundbeck, Sanofi e Takeda. 

I temi discussi durante la giornata dedicata al futuro del Piemonte sono stati molti: dal piano 

regionale per le cronicità e la continuità terapeutica al problema del tempo delle liste d'attesa, 

dando inoltre spazio ad un confronto con gli esperti sull'innovazione nei vari settori della medicina. 

Tutto questo in un’ottica della sostenibilità, per far fronte all’innovazione che da una parte offre 

nuove opportunità terapeutiche ma dall'altra comporta investimenti importanti e che quindi 

richiede di rivedere i metodi di pagamento e di rimborso da parte del SSR.  

 

http://www.agenziaomniapress.com/


«La Corte dei Conti recentemente ha ricordato che gli sforzi fatti dalla Regione Piemonte hanno 

portato a un buon risultato, ma bisogna mantenerlo per il futuro» - ha commentato il presidente 

della Regione Piemonte, Alberto Cirio, - «All'interno di questo contesto dobbiamo risolvere i 

problemi più gravi della nostra sanità che sono quelli delle liste d'attesa. Le persone non possono 

aspettare sei mesi per fare un intervento alla cataratta o per fare una visita alla prostata. Questo 

problema si risolve soltanto attraverso nuovi medici. Su questo stiamo lavorando. Abbiamo 

aumentato del 50% rispetto al passato le borse di studio pagate dal Piemonte per avere in futuro 

nuovi medici specializzati e soprattutto abbiamo introdotto un requisito: i piemontesi pagano la 

specializzazione, ma il medico specializzato si impegna a rimanere sul territorio almeno cinque anni 

dopo aver ottenuto la specializzazione. Sono convinto che un'analisi onesta della situazione 

piemontese imponga a chiunque di vedere nella reimpostazione di un rapporto pubblico-privato la 

soluzione dei problemi e l'impostazione della sanità del futuro, perché non ci sono altre vie. Nei 

prossimi tre anni vivremo uno stato di emergenza che dovremo affrontare insieme al privato 

piemontese, è uno stato di necessità. Noi siamo certi che il controllo della sanità debba sempre 

rimanere saldo nelle mani del pubblico, ma non abbiamo alcun tipo di pregiudizio pratico a che 

invece operativamente si possa ridefinire il rapporto che la Regione ha con il privato».  

«Quella di oggi - ha detto Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte - è stata una 

giornata importante perché è servita a mettere sul tavolo tutte le problematiche che ci sono in 

Piemonte e trovare insieme delle soluzioni. Questo lo possiamo fare anche attraverso le proposte 

di chi lavoro in ambito sanitario e ha contezza di quelle che sono le urgenze. Sul tavolo un problema 

su tutti, la carenza di personale medico e infermieristico. E poi c'è la questione principale che è 

quella dei conti perché la sanità si governa guidandola con due mani, una che guarda alle risorse e 

una che guarda ai problemi sanitari. Queste devono essere coordinate e girare nello stesso verso. 

Un coordinamento che va fatto con grande attenzione. Credo quindi che sia necessario andare a 

Roma e ridiscutere i meccanismi di riparto del fondo sanitario nazionale perché, per esempio, i 

parametri che oggi vengono utilizzati ci penalizzano».  

 

«Il settore della sanità è un settore vitale, non solo per la società civile piemontese, ma anche per 

la politica piemontese. Come tutti sappiamo bene, la sanità assorbe gran parte delle risorse 

economiche finanziarie della Regione Piemonte, eroga il maggior numero di servizi a livello regionale 

ed è una delle funzioni che a livello decentrato ha la maggior autonomia. Dobbiamo radunare tutto 

quel che di buono abbiamo, tutte le eccellenze, e ragionare non più a comparti stagni, ma come un 

unico grande sistema regionale. Questo vale per il rapporto pubblico-privato perché noi sappiamo 

dagli anni '90 che non conta la natura giuridica del soggetto erogatore dei servizi sanitari, ma la 

qualità della prestazione. Pubblico e privato nel sistema dell'accreditamento stanno insieme e 

concorrono a fornire prestazioni di qualità» - ha dichiarato Michele Vietti, presidente Finlombarda 

e Gruppo Santa Croce.   

 

Permangono però fondamentali nodi da sciogliere per ottimizzare l’offerta socio sanitaria 

piemontese come sottolineato da Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) 

Camera dei Deputati: "L’uscita dal piano di rientro e il cambio di maggioranza politica alla guida del 

Piemonte, hanno creato, giustamente, grandi aspettative nei cittadini-pazienti della nostra Regione. 



Essi si aspettano un cambio di passo che permetta di migliorare le prestazioni del SS piemontese, 

dalle liste di attesa all’accesso ai farmaci, alla migrazione sanitaria. Se pensiamo – prosegue 

l'Onorevole - che il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale è speso per le malattie croniche, 

che rappresenteranno nel 2020, cioè domani, l’80% di tutte le patologie, è facile comprendere come 

la sfida, non solo per il Piemonte, sia proprio questa. La potremo vincere – conclude il Vicepresidente 

- solo con la prevenzione, l’innovazione e la realizzazione di modelli integrati ospedale territorio, 

grazie ad una governance attenta e dinamica, che sappia guardare al futuro".  

 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-8.7.2019) 
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MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 

IL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO PIEMONTESE: SI APRE UNA NUOVA STAGIONE. CONVEGNO 

DI MOTORE SANITA' CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CIRIO E L'ASSESSORE ALLA SANITA' 

ICARDI 

 

Torino - Lunedì 8 Luglio 2019 si terrà a Torino (Golden Palace, in Via Arcivescovado 18), il Convegno 

"Il futuro del sistema sanitario piemontese - Dal piano di rientro al futuro della sanità in Regione 

Piemonte", organizzato da Motore Sanità. Sarà presente il neo Presidente della Regione Piemonte, 

Alberto Cirio, e i principali attori della sanità piemontese, per tracciare le linee guida per il futuro 

del SSR (Sistema Sanitario Regionale). 

 

Nella presentazione si afferma che l'evento è un momento fondamentale per ripensare il futuro del 

sistema sanitario piemontese che arriva da anni di riassestamento. Sono passati 8 anni da quando, 

nel 2011, fu avviato il piano di rientro economico per la regione soffocata dai debiti per oltre 8mld 

di euro. Un piano di rientro che ha portato a un lungo stop alle assunzioni nella sanità e moltissimi 

tagli con lo scopo di mettere i conti in ordine (cercando di non toccare l'offerta sociale e sanitaria). 

Ora che i conti sono in equilibrio si apre una nuova stagione per la sanità piemontese che nonostante 

i sacrifici rimane la migliore (considerando i punteggi LEA) d’Italia. Permangono però fondamentali 

nodi da sciogliere per ottimizzare l’offerta socio sanitaria ai cittadini piemontesi: l’adeguamento 

della pianta organica, l’azzeramento della mobilità passiva, una riorganizzazione della rete 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/07/il-futuro-del-sistema-sanitario.html


ospedaliera basata sull’appropriatezza e non sull’austerità, la soluzione della costruzione delle due 

Città della Salute, la riduzione delle liste d’attesa, una razionale politica del farmaco e dei dispositivi 

e un rapporto sinergico con la sanità privata sono irrinunciabili per un rilancio della sanità regionale. 

Al tutto va aggiunta la necessità del disegno di un modello della presa in carico del paziente cronico 

che necessariamente deve vedere la partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati, a partire dai 

medici di medicina generale, e prevedere la stretta connessione con la componente socio sanitaria 

gravante su questi pazienti anziani patologicamente plurifattoriali. Per raggiungere questi obiettivi 

però è necessario uno stretto dialogo tra decisori politici e il mondo sanitario. 

 

In mattinata con inizio alle ore 9:30 il programma prevede:   

 

LINEE POLITICHE DI SVILUPPO DEL SISTEMA SANITARIO E SOCIO ASSISTENZIALE REGIONALE Alberto 

Cirio, Presidente Regione Piemonte Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) 

Camera dei Deputati;   

ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA Francesco Saverio Mennini, Professore di 

Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma Tor Vergata, Kingston University, UK Mariella 

Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; 

VERSO UN RIEQUILIBRIO DELLA RETE OSPEDALIERA Luigi Icardi, Assessore alla Sanità Regione 

Piemonte; 

LA RISPOSTA AL PROBLEMA DELLE LISTE DI ATTESA Maurizio Dall’Acqua, Direttore Generale Azienda 

Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; 

L’APPORTO DEL FARMACISTA OSPEDALIERO Francesco Cattel, Segretario Nazionale SIFO e Direttore 

SC Farmacia, Città della Salute e della Scienza; 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE FARMACIE TERRITORIALI A SUPPORTO DEL SISTEMA SANITARIO 

PIEMONTESE Marco Cossolo, Presidente Nazionale Federfarma; 

TERAPIA RIABILITATIVA DI ALTA COMPLESSITÀ E FORMAZIONE UNIVERSITARIA Giuseppe Massazza, 

Direttore Scuola di Specializzazione Medicina Fisica e Riabilitativa, Università di Torino; 

ALTA SPECIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE NELLA CITTÀ DELLA SCIENZA E DELLA SALUTE: QUALE 

RINNOVAMENTO Giovanni La Valle, Direttore Sanitario AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino; 

LA RETE DI RADIOTERAPIA IN REGIONE PIEMONTE E INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA Umberto Ricardi, 

Direttore della Scuola di Medicina, Università di Torino; 

IL PIANO REGIONALE DELLA CRONICITÀ E LA CONTINUITÀ TERAPEUTICA VS L’ALTA COMPLESSITÀ DI 

CURA Danilo Bono, Direttore Sanità Regione Piemonte; 

LA MEDICINA DI FAMIGLIA NELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO: LA COLLABORAZIONE 

CHE FA LA DIFFERENZA Roberto Venesia, Segretario Regionale Generale FIMMG Piemonte.  



L’APPORTO DELLA RICERCA ALLA CRESCITA DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE Mario Boccadoro, 

Direttore Struttura Complessa Ematologia Città della Salute e della Scienza Torino; 

L’APPORTO DEL SETTORE PRIVATO ALLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ Giancarlo Perla, Presidente 

AIOP Piemonte Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia Mario Sacco, Vice Presidente 

Nazionale Confcooperative Sanità; 

L’APPORTO DEI FONDI INTEGRATIVI Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore 

Generale RBM Assicurazione Salute; 

L’APPORTO DELLA SANITÀ PRIVATA NEL FUTURO DEL SERVIZIO SANITARIO PIEMONTESE Michele 

Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce; 

13,30 LIGHT LUNCH; 

 

Nel pomeriggio (inizio ore 14:30 e conclusioni ore 17:00):  

LEAN MANAGEMENT IN SANITÀ: APPLICAZIONI SUL TERRITORIO Valerio Fabio Alberti, Direttore 

Generale ASL Città di Torino Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria Carlo Picco, Direttore Generale AOUP “Paolo 

Giaccone” Palermo Carlo Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, 

Regione Toscana;  

UN PROGETTO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE SANITARIA E LA CONTINUITÀ TERAPEUTICA 

TRANSFRONTALIERA Michele Ceruti, Coordinatore medico progetto “Prosantè” Ospedale Briançon 

Pier Giuseppe Genovese, Sindaco di Susa; 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ I NUOVI TOOLS PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE Silvio 

Falco, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza Torino Sebastiano Marra, Direttore 

Dipartimento Cardiologia Villa Pia Hospital, Torino; 

TELECARE PER LA CONCRETA INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO: UN PROGETTO PER UN 

NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA Cloé Dalla Costa, Responsabile SS Dietologia e Nutrizione Clinica, 

ASL CN2 Alba-Bra 

17:00 CONCLUSIONI.  

 

Il convegno è patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’AIOP e 

dalla FIMMG e si svolge con il contributo incondizionato di Abbott, Amgen, RBM Assicurazione 

Salute, VitalAire, Allergan, Angelini, Astellas, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis, Roche, Teva, 

Chiesi, Lundbeck, Sanofi e Takeda 

 

Per info: www.motoresanita.it  (Omniapress-4.7.2019) 
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Quale futuro per la sanità in Piemonte? Motore Sanità avvia il confronto tra Cirio e gli esperti del 

settore 

Sanità|3 luglio 2019 - 16:04|Scritto da P.R.|Numero di parole: 556 

A Torino l’evento “Il futuro del Sistema Sanitario Piemontese, dal piano di rientro al futuro della 

sanità in Regione Piemonte” 

 

L’8 luglio è una data fondamentale per il sistema sanitario regionale del Piemonte. Infatti, si 

riuniranno a Torino i principali attori della sanità piemontese. A più di un mese di distanza dalle 

elezioni che hanno portato alla presidenza del Piemonte Alberto Cirio è tempo che la nuova Giunta 

regionale tracci il percorso che vuole intraprendere per la sanità. Proprio per costruire questo 

dialogo sul futuro del Piemonte, Motore Sanità ha organizzato l’evento “Il futuro del Sistema 

Sanitario Piemontese, dal piano di rientro al futuro della sanità in Regione Piemonte” che riunirà ad 

un solo tavolo esponenti del mondo politico, come il neo Presidente Cirio e l’Assessore alle politiche 

sanitarie Luigi Icardi, ed espontenti di tutte le realtà sanitarie. Il convegno si svolgerà alle ore 9:00 

presso il Golden Palace – Sala Diamante, in Via Arcivescovado, 18, a Torino, con il patrocinio della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’AIOP e della FIMMG e si svolge con il 

contributo incondizionato di Abbott, Amgen, RBM Assicurazione Salute, VitalAire, Allergan, Angelini, 

Astellas, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis, Roche, Teva, Chiesi, Lundbeck, Sanofi e Takeda.  

https://www.nuovasocieta.it/quale-futuro-per-la-sanita-in-piemonte-motore-sanita-avvia-il-confronto-tra-cirio-e-gli-esperti-del-settore/
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I temi discussi durante la giornata dedicata al futuro del Piemonte saranno moltissimi: dal piano 

regionale per le cronicità e la continuità terapeutica al problema delle tempo delle liste d’attesa, 

dando inoltre spazio ad un confronto con gli esperti sull’innovazione nei vari settori della medicina. 

Tutto questo però senza dimenticare il problema della sostenibilità, discorso particolarmente 

importante per far fronte alla nuova epoca farmacologica che vedrà sempre di più protagonisti i 

farmaci basati sull’ingegnerizzazione delle cellule del paziente che da una parte offrono nuove 

opportunità ma dall’altra sono caratterizzati da costi molto elevati e che quindi richiedono di 

rivedere i metodi di pagamento e di rimborso da parte del SSR. Tutto questo senza dimenticare che 

sono passati 8 anni da quando, nel 2011, fu avviato il piano di rientro economico per la Regione 

soffocata dai debiti per oltre 8mld di euro. Un piano di rientro che ha portato a un lungo stop alle 

assunzioni nella sanità e moltissimi tagli per riportare i conti in ordine (cercando di non toccare 

l’offerta sociale e sanitaria). Ora che i conti sono in equilibrio si apre una nuova stagione per la sanità 

piemontese che, va ricordato, nonostante i sacrifici rimane la migliore (considerando i punteggi LEA) 

d’Italia. Permangono però fondamentali nodi da sciogliere per ottimizzare l’offertasocio sanitaria ai 

cittadini piemontesi. L’adeguamento della pianta organica, l’azzeramento dellamobilità passiva, una 

riorganizzazione della rete ospedaliera basata sull’appropriatezza e non sull’austerità, la soluzione 

della costruzione delle due Città della Salute, la riduzione delle listed’attesa, una razionale politica 

del farmaco e dei dispositivi e un rapporto sinergico con la sanità privata sono irrinunciabili per un 

rilancio della sanità regionale. Al tutto va aggiunta la necessità del disegno di un modello della presa 

in carico del paziente cronico che necessariamente deve vedere la partecipazione di tutti gli attori 

pubblici e privati, a partire dai medici di medicina generale, e prevedere la stretta connessione con 

la componente socio sanitaria gravante su questi pazienti anziani patologicamente plurifattoriali. 

Per raggiungere questi obiettivi però è necessario uno stretto dialogo tra decisori politici ed il mondo 

sanitario. 
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A Torino l’evento “Il futuro del Sistema Sanitario Piemontese, dal piano di rientro al futuro della 

sanità in Regione Piemonte” 

 

L’8 luglio è una data fondamentale per il sistema sanitario regionale del Piemonte. Infatti, si 

riuniranno a Torino i principali attori della sanità piemontese. A più di un mese di distanza dalle 

elezioni che hanno portato alla presidenza del Piemonte Alberto Cirio è tempo che la nuova Giunta 

regionale tracci il percorso che vuole intraprendere per la sanità. Proprio per costruire questo 

dialogo sul futuro del Piemonte, Motore Sanità ha organizzato l’evento “Il futuro del Sistema 

Sanitario Piemontese, dal piano di rientro al futuro della sanità in Regione Piemonte” che riunirà ad 

un solo tavolo esponenti del mondo politico, come il neo Presidente Cirio e l’Assessore alle politiche 

sanitarie Luigi Icardi, ed espontenti di tutte le realtà sanitarie. Il convegno si svolgerà alle ore 9:00 

presso il Golden Palace – Sala Diamante, in Via Arcivescovado, 18, a Torino, con il patrocinio della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’AIOP e della FIMMG e si svolge con il 

contributo incondizionato di Abbott, Amgen, RBM Assicurazione Salute, VitalAire, Allergan, Angelini, 

Astellas, Bristol-Myers Squibb, Merck, Novartis, Roche, Teva, Chiesi, Lundbeck, Sanofi e Takeda. 
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I temi discussi durante la giornata dedicata al futuro del Piemonte saranno moltissimi: dal piano 

regionale per le cronicità e la continuità terapeutica al problema delle tempo delle liste d’attesa, 

dando inoltre spazio ad un confronto con gli esperti sull’innovazione nei vari settori della medicina. 

Tutto questo però senza dimenticare il problema della sostenibilità, discorso particolarmente 

importante per far fronte alla nuova epoca farmacologica che vedrà sempre di più protagonisti i 

farmaci basati sull’ingegnerizzazione delle cellule del paziente che da una parte offrono nuove 

opportunità ma dall’altra sono caratterizzati da costi molto elevati e che quindi richiedono di 

rivedere i metodi di pagamento e di rimborso da parte del SSR. Tutto questo senza dimenticare che 

sono passati 8 anni da quando, nel 2011, fu avviato il piano di rientro economico per la Regione 

soffocata dai debiti per oltre 8mld di euro. Un piano di rientro che ha portato a un lungo stop alle 

assunzioni nella sanità e moltissimi tagli per riportare i conti in ordine (cercando di non toccare 

l’offerta sociale e sanitaria). Ora che i conti sono in equilibrio si apre una nuova stagione per la sanità 

piemontese che, va ricordato, nonostante i sacrifici rimane la migliore (considerando i punteggi LEA) 

d’Italia. Permangono però fondamentali nodi da sciogliere per ottimizzare l’offertasocio sanitaria ai 

cittadini piemontesi. L’adeguamento della pianta organica, l’azzeramento dellamobilità passiva, una 

riorganizzazione della rete ospedaliera basata sull’appropriatezza e non sull’austerità, la soluzione 

della costruzione delle due Città della Salute, la riduzione delle listed’attesa, una razionale politica 

del farmaco e dei dispositivi e un rapporto sinergico con la sanità privata sono irrinunciabili per un 

rilancio della sanità regionale. Al tutto va aggiunta la necessità del disegno di un modello della presa 

in carico del paziente cronico che necessariamente deve vedere la partecipazione di tutti gli attori 

pubblici e privati, a partire dai medici di medicina generale, e prevedere la stretta connessione con 

la componente socio sanitaria gravante su questi pazienti anziani patologicamente plurifattoriali. 

Per raggiungere questi obiettivi però è necessario uno stretto dialogo tra decisori politici ed il mondo 

sanitario. 

 

Tags:motore sanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità  
Con il contributo incondizionato di: 

 

 

 

 

 

 


