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Come già preannunciato nel corso dell’incontro tenutosi in Assessorato il 7 febbraio 
scorso fra la Direzione di Sanità (presenti il Dr. Botti, il Dr. Baccon e il Dr. Demicheli) e le 
sottoscritte Organizzazioni Sindacali, si sottopone alla Vostra attenzione il presente 
documento riguardante l’ormai non più sostenibile situazione dei Pronti Soccorsi 
piemontesi. 
 
Fra le numerose difficoltà che siamo costretti ad annoverare nella sanità piemontese fra 
cui, solo per fare degli esempi, citiamo il problema della mancanza di personale, delle liste 
d’attesa, dell’insufficienza di posti letto, delle dotazioni tecnologiche obsolete, della scarsa 
organizzazione della medicina territoriale, della marginalizzazione progressiva della 
prevenzione primaria medico veterinaria, o dell’edilizia ospedaliera inadeguata, c’è una 
struttura che subisce direttamente e contemporaneamente tutte queste criticità: il Pronto 
Soccorso. 
Pur essendo, il DEA, un servizio deputato a fornire servizi urgenti e importanti e pur 
rappresentando la prima vetrina del Sistema Sanitario affacciata verso la popolazione,  
sembra che i vertici politici e amministrativi regionali e nazionali, contro ogni logica anche 
meramente elettoralistica, non si preoccupino di rendere tale servizio efficiente e 
facilmente fruibile dalla popolazione. 
La scarsa organizzazione della medicina territoriale porta a un insufficiente sistema di filtro 
e al fenomeno degli accessi impropri in Pronto Soccorso e del relativo iperafflusso di 
pazienti. La scarsità del personale medico e infermieristico, associata a povertà di 
apparecchiature e a spazi spesso inadeguati, crea problemi nell’assistenza e nelle cure 
all’interno dei Dipartimenti di Emergenza. Infine la mancanza di posti letto nei reparti 
ospedalieri crea grandi difficoltà a ricoverare i pazienti e a svuotare le barelle parcheggiate 
ovunque. 
 
La situazione nei Pronti Soccorsi è sempre al limite del collasso e sono sufficienti dei 
fenomeni stagionali ampiamente prevedibili, come l’influenza, a mettere in ginocchio il 



sistema. 
Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali chiedono con la dovuta fermezza a 
codesto Assessorato alla Salute, di intervenire con un piano di interventi mirati per 
risolvere il problema del Pronto Soccorso che tanto contribuisce ad arricchire le cronache 
dei giornali. 
Come già detto bisogna fare delle proposte articolate e agire su più fronti.  
Occorre però, per prima cosa, che la Regione Piemonte si impegni a stanziare un 
adeguato finanziamento per tale progetto. Contemporaneamente si chiede di 
calendarizzare, nelle prossime settimane, una serie di incontri fra Assessorato e OO.SS.,  
le quali, dal canto loro, si impegnano a fornire la più ampia collaborazione, per definire gli 
interventi da compiere, con le rispettive priorità. 
Restando in attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 
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