
La Fondazione promozione sociale onlus invita a partecipare al dibattito sul tema: 

 

SANITA’ PIEMONTESE MALATA, VERSO LA GUARIGIONE  

O LA CRONICIZZAZIONE? 
 

LE RAGIONI DELLA CRISI E LE PROPOSTE 

 
SABATO, 28 MARZO 2015 (ore 9,00 – 13,30) 

 

VILLA RABY - TORINO, C.SO FRANCIA, 8 
(Palazzina Ordine dei medici) 

 
 

Presentazione  

Le risorse in sanità non mancano: con la riduzione concreta degli sprechi e dei privilegi e un uso 

appropriato delle risorse e dei percorsi di diagnosi e cura per i malati, compresi i non 

autosufficienti, l’equilibrio di bilancio è possibile. E’ la politica che deve stabilire le priorità, per 

garantire il diritto alla salute a tutti i malati. 

Si possono ridurre i posti letto ospedalieri senza garantire le prestazioni sul territorio? Chi deve 
stabilire le regole per il settore privato convenzionato? Le liste d’attesa per avere assegni di cura o 
un posto letto convenzionato in RSA riducono i costi o aumentano i ricoveri in Dea? Negare 
l’assegno terapeutico a un malato psichiatrico è davvero un risparmio per la sanità? 
 
Quali sono i principi e gli obiettivi dell’amministrazione regionale? Quale ruolo possono svolgere i 
Parlamentari a sostegno della sanità piemontese e della tutela della salute dei piemontesi? 
Sono alcuni interrogativi che verranno affrontati e ai quali si cercherà di indicare possibili soluzioni. 

L’invito è rivolto agli operatori della sanità e dei servizi sociali, agli amministratori, ai rappresentanti 

sindacali, alle associazioni di tutela dei cittadini e del volontariato, ai cittadini tutti. 

Si chiede cortesemente la massima puntualità 

________________________________________________________________________________ 
Per informazioni:  
prospettivecomuni@gmail.com ;  
torino@libertàegiustizia.it 
info@fondazionepromozionesociale.it  
(tel. 011 812 44 69) 
 

Con preghiera di diffusione, grazie 

mailto:prospettivecomuni@gmail.com
mailto:torino@libert%C3%A0egiustizia.it
mailto:info@fondazionepromozionesociale.it


PROGRAMMA 

Ore 9.00 accoglienza dei partecipanti 

Ore 9,10 Saluto del dr Guido GIUSTETTO,  Presidente Ordine dei Medici della provincia di Torino 

 

I SESSIONE 

Presiede Francesco PALLANTE, ricercatore di Diritto Costituzionale Università di Torino, 
associazione Libertà e Giustizia 

Ore 9,20 “Limiti alla discrezionalità politica nell’allocazione delle risorse”  

Giancarlo ASTEGIANO, Vice Procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte 

Ore 9,50 “Garantire la salute dei cittadini e i Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria” 

Silvia FREGOLENT, Deputato Partito Democratico, Commissione Bilancio e Finanze  

Ore 10,05 “Il diritto costituzionalmente garantito alla salute e la sostenibilità economica”  

Andrea GIORGIS, professore di Diritto Costituzionale Università di Torino - Deputato 
Partito Democratico, Commissione Affari costituzionali  

Ore 10.20 “Standard e vincoli di prestazione nell’accreditamento delle strutture sanitarie”  

Manuela CONSITO, ricercatrice di Diritto Amministrativo presso l'Università di Torino 

Ore 10.30 Antonio SAITTA, Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria 
 

II SESSIONE 

Presiede Giorgio CAVALLERO, associazione Prospettive Comuni 

Ore 11.00 “Il conflitto tra consumi sanitari e servizi essenziali. Proposte di soluzione”  

Giulio FORNERO, medico  

Ore 11,10 “Anziani malati non autosufficienti: il diritto prioritario alle cure domiciliari e alla  

 continuità terapeutica in RSA per un utilizzo appropriato delle risorse”  

Maria Grazia BREDA, Fondazione promozione sociale onlus  

Ore 11.20 “Il caso particolare della Salute Mentale?” 

Antonio MACRI’, psichiatra, segretario circolo salute provinciale Torino del PD 

Ore 11,30 “Prevenzione primaria: livello essenziale?”  

Mauro GNACCARINI, medico veterinario, Associazione Prospettive Comuni 

Ore 11.40 “L’orientamento del Consiglio regionale”  

Domenico RAVETTI, Presidente IV Commissione sanità e assistenza, Consiglio regionale del 
Piemonte 

Ore 12,00 DIBATTITO 

Ore 13,00 REPLICA RELATORI 

Ore 13,20 CONCLUSIONI, Rosella ZERBI, Associazione Prospettive Comuni 

Ore 13,30 CHIUSURA DELL’INCONTRO 


