
Al Presidente del Consiglio 
al Sindaco  
al Consiglio Comunale 

 
 

MOZIONE  

(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

OGGETTO: SANITA’ ALLO SBANDO: CI RISIAMO  

 

PROPONENTE: consigliere Francesco Comotto 

 

PREMESSO CHE: 

- abbiamo appreso dai giornali di una perdita di 48 milioni di euro nel bilancio preventivo 2019 

dell’ASL TO4; 

- il Collegio Sindacale nella propria relazione di accompagnamento ha evidenziato come: “Il 

risultato negativo rilevante non rappresenta un adeguato strumento per una corretta 

programmazione e pianificazione finanziaria”; 

- il sindacato degli infermieri Nursind ha espresso la propria preoccupazione, a seguito della 

pesante situazione economica negativa, sul rischio di interruzione di alcuni servizi erogati 

alla cittadinanza; 

- lo stesso sindacato aveva già denunciato nelle settimane scorse il taglio di circa 10 milioni di 

euro sulle assunzioni da parte della precedente amministrazione regionale; 

- è in atto da tempo una fuga di professionisti dalla nostra ASL verso il privato o verso altre 

strutture pubbliche con un aumento della mobilità passiva di ben l’11% nel 2018. Voci 

dell’ultima ora danno in uscita nei prossimi mesi ulteriori medici. 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 

- nel Consiglio Comunale del 27 novembre 2018 è stata approvata una mozione a firma del 

sottoscritto dal titolo: “Sanità al collasso e strutture sanitarie inadeguate” 

 

EVIDENZIATO CHE:  

- uno dei punti del deliberato impegnava il Sindaco e la Giunta a: “istituire un tavolo di 

discussione interno, coinvolgendo le commissioni consiliari di riferimento, per quanto riguarda 

le strutture presenti ad Ivrea eventualmente allargato ai comuni dell’eporediese o dell’Area 

Omogenea al quale invitare le associazioni di categoria degli operatori sanitari in genere, 



medici compresi, i rappresenti dell’ASL TO4, il Tribunale del Malato e le altre associazioni del 

terzo settore che si occupano dei temi legati alla salute delle persone” 

 

CONSIDERATO CHE:  

- il Sindaco di Ivrea è il Presidente della Conferenza dei Sindaci dei 174 comuni facenti parte 

dell’ASL TO4; 

- tra le varie competenze spettanti a tale organo, oltre esprimere il proprio parere sui bilanci di 

previsione e di esercizio, si trova anche quella di: “esprimere proposte e valutazioni 

sull'andamento dell'ASL da sottoporre al Direttore Generale” 

 

CONSTATATO CHE:  

- gli impegni deliberati dal Consiglio Comunale contenuti nella mozione di cui sopra non sono 

stati sostanzialmente attuati; 

- i Sindaci del territorio sono fortemente preoccupati della situazione venutasi a creare; 

- serve intraprendere una forte azione politica territoriale per difendere la sanità locale 

richiamando ognuno alle proprie responsabilità per arrestare quanto prima il continuo 

depauperamento di questo servizio essenziale. 

 

Alla luce di quanto sopra: 

il Consiglio comunale 

impegna il Sindaco 

 

- ad attuare con urgenza quanto richiesto dal Consiglio Comunale con le mozione approvata il 27 

novembre scorso; 

- a convocare con urgenza la Conferenza dei Sindaci chiamando in audizione i vertici aziendali 

per fare il punto della situazione e fare chiarezza riguardo quanto emerso negli ultimi tempi sia 

dal punto di vista del possibile disavanzo economico che da quello della situazione di 

sofferenza dell’intera struttura sanitaria dell’ASL TO4 

 

Ivrea, 20 giugno 2019 

 

Francesco COMOTTO, capogruppo della Lista Civica VIVIAMO IVREA 
 
 


