
 

DOCUMENTO SANITA’ – PD PIEMONTE 

30/4/2020 

Le premesse 

Il Partito Democratico del Piemonte vuole offrire al dibattito pubblico un contributo di riflessione sulla 
cosiddetta “Fase 2” dell’epidemia Covid-19 a cui ci stiamo avvicinando, tenendo ben presenti due 
premesse:  

1. Il 4 maggio il Piemonte sarà ancora pienamente nella Fase 1. Ce lo dicono i dati epidemiologici 
che consegnano alla nostra Regione il primato per numero di nuovi contagi nell’ultima 
settimana.  

2. Nella Fase 2 la sanità dovrà convivere ancora a lungo con la presenza del virus, quindi la 
riconversione dei servizi, il potenziamento della medicina di territorio, la nuova 
programmazione sanitaria, non saranno una semplice rivisitazione della sanità piemontese 
così come l’avevamo conosciuta sino al 21 febbraio, ma un vero e proprio ripensamento, con 
variabili e fattori del tutto nuovi che fino al 21 febbraio non esistevano. 

La speranza 

La nostra riflessione ha chiaramente dei tratti molto penosi e dolorosi, legati ai tanti lutti che hanno 
colpito i nostri concittadini piemontesi, soprattutto quelli più fragili e vulnerabili, ma vuole anche 
interpretare l’epidemia come un evento spartiacque che ci offre una grande occasione: immaginare di 
poter introdurre nella sanità novità e correttivi che in precedenza non avremmo pensato di poter 
introdurre e di poter trarre dalla tragedia dell’epidemia tali e tanti insegnamenti da spingerci a fare 
determinate scelte innovative verso le quali in passato eravamo stati forse troppo timidi e tiepidi. La 
fase 2, e le fasi che seguiranno, possono pertanto essere una vera ripartenza, a condizione che 
abbiamo il coraggio di cambiare. Questo documento è quindi intriso di un profondo senso di lutto, ma 
anche di una grande speranza per il futuro. 

Il metodo  

Questo documento è frutto dell’ascolto e del confronto. 

Con i nostri consiglieri regionali e parlamentari, con la segreteria regionale, con i segretari provinciali e 
i responsabili sanità delle federazioni provinciali, con le parti sociali (ordini professionali e sindacati), 
le quali, nel rispetto dell’indipendenza del loro ruolo, hanno accettato di condividere con il Partito 
Democratico piemontese il proprio punto di vista. 

Solo tramite il metodo dell’ascolto e del confronto, nutriti di umiltà e auto critica, il Partito 
Democratico, che nelle elezioni regionali del maggio 2019 ha subito una cocente sconfitta, potrà 
proporre una seria alternativa di governo rispetto alle forze politiche che oggi guidano il Piemonte. 

L’obiettivo e i destinatari 

Il nostro contributo non vuole quindi essere un mero strumento di opposizione a Cirio e alla sua 
Giunta, ma una vera e propria traccia programmatica da sviluppare in vista del ritorno alle urne. I 
destinatari di questo documento sono Cirio, Icardi e Caucino, ma soprattutto i Piemontesi. 

Questo documento è una semplice traccia che non esaurisce i temi messi sul tavolo, che anzi 
richiederanno molte altre sessioni di approfondimento. 
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I temi per la ripartenza nel breve periodo 

● Più tamponi, non generalizzati ma selettivi, soprattutto quelli volti a individuare nuovi                       
contagiati e non solo a certificare i guariti. Concentrarsi sulla ricerca dei positivi asintomatici,                           
avviando il tracciamento dei contagi con personale in numero sufficiente e formato ad hoc,                           
evitando di somministrare tamponi alle stesse persone per accertarne la negativizzazione.                     
Inoltre, tamponi specifici, ovvero rivolti a determinate categorie di lavoratori, quelle                     
maggiormente a contatto con il pubblico (operatori sanitari, lavoratori del TPL, cassieri di                         
supermercati, commessi di negozi, mercatali, sportellisti di poste e banche, forze dell’ordine) 

● Test sierologici: pur non sapendo con certezza se dagli anticorpi prodotti dal virus derivi                           
un’immunità e quale sia la durata della stessa e anche se non ci consentiranno di assegnare                               
‘patenti di immunità’, i test sierologici saranno preziosi per individuare coloro che sono entrati                           
in contatto con i virus anche se pauci-sintomatici o asintomati, acquisendo così informazioni                         
utili a ricostruire la diffusione della malattia e la sua letalità 

● Saturimetri: a Casale Monferrato è stato attivato un progetto di monitoraggio da Asl,                         
Fondazione Buzzi e Istituto Mario Negri, che consente di controllare a domicilio i pazienti                           
positivi attraverso i saturimetri, intervenendo tempestivamente non appena si registrano                   
criticità a livello respiratorio. Questa buona pratica può essere estesa a livello regionale. 

● I Dispositivi di protezione individuale. Garantire DPI adeguati agli operatori sanitari e 
sociosanitari e garantire alla popolazione mascherine chirurgiche, che sono le uniche 
realmente protettive (con il limite però che poche aziende hanno ottenuto dall’Iss 
l’approvazione a produrle in deroga. Inoltre: il prezzo calmierato non coprirà i costi di 
produzione di questo dispositivo che deve essere prodotto in ambiente sterile e avere precise 
caratteristiche. Su questo quindi ci riserviamo di fare ulteriori verifiche con l’Iss ed il Ministero 
della Salute) 

● Il distanziamento fisico: al momento è il fattore più importante che possiamo controllare 
nell’epidemia per bloccare/ rallentare la diffusione del virus e guadagnare più tempo possibile 
finchè non si riesca a produrre cure efficaci, un vaccino che permetta di ottenere una diffusa 
immunità della popolazione o l’evoluzione delle caratteristiche virali non estingua 
naturalmente l’epidemia. Va quindi favorito in tutti i contesti sociali. 

● Il contact tracing e il monitoraggio dei contatti essenziale per bloccare la nascita di nuovi 
focolai sarà determinante; va pertanto supportata la struttura organizzativa dei dipartimenti di 
prevenzione anche con dotazione di sistemi informativi uniformi e flessibili.  

● Le cure. Garantire modelli omogenei di assistenza e terapia domiciliare tra le 12 Asl 
piemontesi. Identificare sul territorio strutture per isolamento covid. Far ripartire tutte le cure 
sanitarie, non solo quelle per covid, senza trascurare il disturbo mentale acuito dall’isolamento 
e con un’attenzione alle cronicità. Sulle visite e gli interventi sospesi occorre mettere a punto 
un piano straordinario di recupero. In ogni territorio occorre identificare e separare ospedali 
Covid da quelli non-Covid. Gli ospedali Hub devono tornare a occuparsi di tutte le altre 
patologie, garantendo l’alta specialità. E’ prioritario isolare i positivi e restituire ospedali e 
ambulatori ai malati non Covid.  Quindi individuare strutture apposite e Covid Hospital, in 
modo tale che tutti gli altri ospedali e ambulatori, Covid-free, possano tornare a concentrarsi 
sulle terapie ordinarie e riprendere l’attività chirurgica. Le strutture ambulatoriali pubbliche e 
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accreditate devono riprendere a seguire malati oncologici, ematologici e cronici, che vedono 
peggiorare le loro condizioni a causa dei ritardi nei percorsi di follow up. Ci sono malati che in 
queste settimane non si sono più fatti visitare perché hanno paura e non escono di casa. Il 
Coronavirus non ha eliminato infarti, ictus e tumori, per questo è prioritario dividere 
nettamente i pazienti Covid dai non Covid. Coloro che non possono passare la ‘quarantena’ a 
casa perché rischierebbero di infettare i familiari, devono essere isolati in apposite strutture, 
che possono essere anche quelle alberghiere se asintomatici. Va prevista la necessaria 
assistenza in coordinamento con Comuni, consorzi socio-assistenziali, associazioni di 
volontariato. Le Ogr (ma è uno spazio riscaldabile in vista dell’autunno?), Verduno (che 
attualmente è dedicato al Covid ma non è chiaro se rimarrà tale, o se, una volta chiusi Bra ed 
Alba, diventerà una struttura mista come è attualmente Ponderano-Biella, oppure un presidio 
Covid-free) ma si cerchino altre soluzioni, valutando per esempio la struttura sanitaria della 
Valle Belbo in fase di completamento o l’ex ospedale Degli Infermi di Biella dismesso di 
recente. Chi, invece, può affrontare l’isolamento domiciliare deve essere monitorato in modo 
costante dalle Usca, magari facendo come in Germania con i ‘taxi della corona’: medici e 
infermieri equipaggiati con indumenti protettivi, raggiungono in auto i pazienti da controllare al 
loro domicilio.  

● La corretta formazione e informazione degli operatori sanitari e sociali (individuare ulteriori 
strumenti di formazione e reclutamento di infermieri, Oss, medici internisti e medici 
d’urgenza), così come dei cittadini comuni che sempre più dovranno essere coinvolti in modo 
attivo nella lotta al virus sulla base di criteri di responsabilità personale e prevenzione più che 
su criteri sanzionatori e repressivi. Bisogna investire sulla cosiddetta “Health literacy” ossia 
sulla crescita della conoscenza dei temi della salute da parte dei cittadini. Un cittadino 
consapevole si ammala di meno. In un paese in cui i cittadini sanno leggere correttamente le 
disposizioni sanitarie non c'è bisogno del lockdown. 

● La catena di comando e la definizione dei ruoli. Chiarire i poteri e i ruoli dei vari organismi 
regionali che si sono andati stratificando (assessorato, unità di crisi, comitato scientifico, task 
force), per chiarire interlocutori e responsabilità ed evitare confusione ruoli, frammentazione 
della catena di comando e scavalcamento degli organi democraticamente eletti. 

 

 

 

I temi per il medio-lungo periodo: 

● Rapporto ospedale-territorio e riorganizzazione della medicina di territorio: rinforzare forme 
associative, tecnologie, piattaforme orizzontali, riqualificazione del personale, aumento dei 
posti di rianimazione e terapia sub intensiva, riformare le Rsa. Dare centralità alle USCA 
(devono prevedere 1 medico e 1 infermiere ogni 50.000 abitanti, 7/7 giorni per 12 ore) 
attivandole tutte nel più breve tempo possibile. Potenziare i Sisp. Potenziare la comunicazione 
e l’interazione tra cure ospedaliere e cure territoriali. 

● La centralità dell’assistenza domiciliare. L’obiettivo è evitare il più possibile il ricovero del 
paziente in ospedale o la collocazione in una struttura residenziale, favorendo una presa in 
carico integrata attraverso prestazioni fornite da diversi professionisti (medici, operatori 
socio-sanitari, psicologi, fisioterapisti...) Il rafforzamento della medicina del territorio passa da: 
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finanziamento e definizione del Regolamento attuativo della Legge Regionale 10/2010, 
potenziamento delle Case della salute (instaurando stretta relazione con i MMG), 
rafforzamento della telemedicina e della diagnostica domiciliare, degli infermieri di comunità, 
delle forme associate di medici di famiglia e pediatri che devono poter svolgere anche attività 
diagnostiche. Organizzare il territorio con infermiere e professionista sanitario “di quartiere” o 
di valle (fisioterapista, dietista, tecnico di radiologia con strumenti trasportabili, ecc), con il 
medico di medicina generale come case manager. 

● Rapporto Stato-Regioni e ridefinizione delle competenze e clausole di salvaguardia. Occorre 
soprattutto intervenire per via normativa su tutte quelle situazioni che rischiano di generare 
conflitto di competenze e quindi lungaggini burocratiche e ritardi.  

● Rapporto pubblico-privato. Il Partito Democratico riconosce la necessità di una positiva 
interazione tra pubblico e privato ma dice con chiarezza no al modello lombardo. Un modello 
eccessivamente sbilanciato sulla sanità privata rischia infatti di essere poco in grado di 
lavorare sulla prevenzione. L’epidemia in corso ha dimostrato la necessità di un maggior 
investimento sulla sanità pubblica e universalistica, intervenendo su un aumento del Fondo 
sanitario nazionale e sulla saturazione della capacità produttiva pubblica sottoutilizzata, per 
evitare sovrapposizioni col privato a discapito del pubblico. All’interno di un forte e potenziato 
servizio sanitario pubblico è riconosciuto il ruolo della sanità privata che opera secondo le 
indicazioni e le richieste del soggetto pubblico. Occorre che sia l’ente pubblico, in quanto 
soggetto regolatore, a decidere quali attività di cura e diagnostica il privato debba fare, 
riconoscendo d’altro canto al privato un ruolo sussidiario in quegli ambiti in cui il pubblico non 
riesca a coprire la domanda di salute dei cittadini, in particolare sui servizi standardizzati e 
laddove la capacità produttiva pubblica sia giunta a saturazione. Nell’ambito dell’offerta 
privata vanno considerati distintamente i Presidi ex articolo 43 della Legge 833/1978 e le 
Fondazioni sanitarie di Terzo Settore che sono assimilabili all’offerta pubblica per criteri di 
selezione del personale e per il vincolo no profit. In ogni caso il Pd è contrario ad ogni ipotesi 
di apertura di Pronto Soccorso privati e alla gestione da parte di privati di reparti in strutture 
ospedaliere pubbliche.  

● Investimento sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in sanità (telemedicina, contact 
tracing, messa in rete tra i Medici di Medicina Generale ecc). 

● Stabilizzazione del personale medico, infermieristico e di assistenza sanitaria utilizzato durante 
l'emergenza e aumento del numero di borse di studio per specializzandi per far fronte alla 
carenza di medici specialisti.  

● Edilizia sanitaria: bisogna quanto prima far ripartire i progetti di nuova edilizia sanitaria, dal 
Parco della Salute e della Scienza di Torino alla Città della Salute e della Scienza di Novara, 
senza dimenticare il nuovo ospedale unico dell’Asl TO 5, il potenziamento del San Giovanni 
Bosco e i nuovi ospedali di Cuneo e Alessandria. Occorrono ospedali nuovi, efficienti, 
moderni, non energivori, che concentrino le alte complessità, liberando risorse economiche e 
umane indispensabili per rafforzare sul territorio la risposta sanitaria alle domande di salute 
dei cittadini, a cominciare dai cronici, dai non autosufficienti e dai pluripatologici.   
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