
 
COMUNE DI VOLVERA 

 
 

All'Assessore alla Sanità 

della Regione Piemonte 

dott. Antonio Saitta 

c.so Regina Margherita 153 bis - Torino 

 

Al Direttore dell'A.S.L. TO3  

dott. Gaetano Cosenza 

via Martiri XXX Aprile n. 30 - Collegno 

 

Al Direttore dell'A.S.L. TO3  

Distretto di Orbassano  

dott.ssa Barbara Vinassa 

via Papa Giovanni XXIII n. 9B - Orbassano 

 

Al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. TO3 

Eugenio Buttiero 

piazza Vittorio Veneto n. 1 - Pinerolo 

 

Oggetto: Raccolta firme contro la riduzione degli orari di apertura della sede sub-distrettuale di Volvera del 

Distretto ASL di Orbassano 

 

PREMESSO 

 

- che negli ultimi mesi ripetutamente sono state diffuse, non in forma ufficiale, notizie riguardanti l'imminente 

chiusura totale o di riduzione dell'orario di apertura delle sedi sub-distrettuali dei Comuni di Beinasco, Bruino, 

Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera; 

- che nel corso di un incontro tenutosi in data 1° agosto 2014, su richiesta dei Sindaci del Distretto di Orbassano, il 

Direttore dell'A.S.L. TO 3 Gaetano Cosenza rassicurava circa l'eccezionalità delle chiusure del periodo feriale, 

garantendo che entro il mese di settembre 2014 si sarebbe fatto promotore di un incontro per discutere 

sull'organizzazione territoriale del Distretto di Orbassano conseguente all'apertura del nuovo Poliambulatorio; 

- che l'incontro veniva rinviato, stante la mancata apertura del Poliambulatorio, sino al 4 febbraio 2015; 

- che nel frattempo, a fronte delle richieste rivolte dai singoli Sindaci del Distretto, a loro volta interpellati dai propri 

cittadini e dalle forze politiche presenti nei rispettivi Consigli comunali a riguardo, il Direttore dell'A.S.L. TO 3 

confermava che l'apertura del nuovo Poliambulatorio non avrebbe comportato alcuna conseguenza immediata per i 

singoli punti di erogazione dei servizi nei comuni del distretto; 

- che nel corso della riunione tenutasi a Collegno il 4 febbraio 2015, indetta per illustrare la prossima apertura del 

Poliambulatorio di Orbassano, il Direttore dell'A.S.L. TO 3, dottor Gaetano Cosenza, comunicava che sino 

all'approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera di riorganizzazione della rete territoriale dei servizi, 

prevista per il prossimo mese di giugno 2015, non sarebbero intervenute modifiche nell'erogazione dei servizi nel 

territorio; 

- che a margine della riunione del 4 febbraio 2015 il Direttore del Distretto di Orbassano, dottoressa Barbara 

Vinassa, alla presenza del Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO 3, dott.ssa Luisella Cesari, (ed in assenza del Dott. 

Gaetano Cosenza) anticipava le difficoltà a mantenere gli attuali orari di apertura stante il pensionamento di due 

unità nel personale amministrativo ed il blocco del turn over; 

- che in tale occasione i Sindaci evidenziavano il contrasto tra tale affermazione e quanto sostenuto pochi minuti 

prima dal dottor Gaetano Cosenza, Direttore Generale, e chiedevano di essere coinvolti nella ricerca di possibili 

soluzioni per scongiurare la paventata riduzione dell'orario, chiedendo altresì di conoscere possibili soluzioni 

alternative, anche sull'esempio di collaborazioni già avviate in altri territori; 

- che, anche al fine di individuare possibili soluzioni alternative da specificare nella delibera di Giunta in fase di 

predisposizione, per garantire i servizi territoriali  necessari nei singoli comuni (in primo luogo il punto 

prenotazioni ed il centro prelievi) i Sindaci chiedevano un incontro all'Assessore alla Sanità della Regione 

Piemonte, dottor Antonio Saitta; 

- che tale incontro si terrà il prossimo 12 marzo 2015; 



- che improvvisamente e unicamente per le vie brevi (telefonicamente) nel pomeriggio del 20 febbraio la dottoressa 

Barbara Vinassa anticipava ai Sindaci del Distretto di Orbassano la riduzione a decorrere dal 23 febbraio 2015 

dell'orario di apertura delle sedi sub-distrettuali, che garantirebbero il servizio nell'ambito della settimana 

unicamente per tre mattine a Piossasco, due mattine a Beinasco e Rivalta, una mattina a Bruino e una mattina a 

Volvera; 

- che i sindaci di Bruino, Beinasco, Piossasco, Rivalta e Volvera, in data 21 febbraio 2015 hanno inviato una prima 

comunicazione all’Assessore Regionale alla Sanità dott. Antonio Saitta e al Direttore A.S.L. TO 3, dott. Gaetano 

Cosenza, esprimendo “la loro contrarietà per il comportamento tenuto in questi mesi nei loro confronti, per la 

scarsa trasparenza ed il mancato coinvolgimento nell'assunzione delle decisioni” e che “che la totale assenza di 

coordinamento tra le decisioni della Direzione Generale e quelle della Direzione del Distretto di Orbassano hanno 

posto i Sindaci in posizione di grave imbarazzo con i singoli cittadini e con rispettivi Consigli comunali, avendo 

ripetutamente rassicurato che non ci sarebbero state modifiche nell'erogazione dei servizi sino alla Delibera della 

Giunta regionale sulla riorganizzazione territoriale”; 

- che il comunicato è stato inviato anche alle testate giornalistiche de La Stampa, Luna Nuova e L’Eco del Chisone le 

quali hanno provveduto a dare ampio risalto alla protesta dei sindaci; 

- in data 24 febbraio 2015 si è tenuto un ulteriore incontro tra i sindaci o loro delegati dei comuni di Bruino, 

Piossasco, Rivalta, Beinasco e Volvera, il Direttore Sanitario A.S.L. TO3, dott.ssa Luisella Cesari, e il Direttore del 

Distretto di Orbassano, dottoressa Barbara Vinassa. Durante l’incontro è stato nuovamente ribadita la posizione 

dell’A.S.L. rivedendo, solo parzialmente, la riorganizzazione del servizio nel Comune di Piossasco; 

- solamente in data 25 febbraio 2015, con comunicazione prot. 20368, l’A.S.L. TO3 ha comunicato ufficialmente il 

nuovo “calendario” di apertura e chiusura degli sportelli nelle sedi sub-distrettuali prevedendo, per il Comune di 

Volvera, il seguente orario: 7:30-8:30 prelievi su prenotazione; 8:00-12:30 prenotazioni, e che “Tale 

organizzazione proseguirà sino al 29 maggio p.v. e ne potrà essere presa in considerazione la ripresa dopo il 

periodo di fruizione di ferie del personale. E’ necessario precisare che, qualora siano in servizio tutti gli operatori 

del Distretto, poiché l’apertura delle sedi sub distrettuali sarà salvaguardata da personale part–time, sarà 

sottoposta a calmiere l’erogazione dei numeri di accesso allo sportello di tali sedi per le quali saranno 

numericamente predeterminati i “passaggi” degli utenti “direttamente interessati””. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Comune di Volvera già in passato è stato pesantemente penalizzato dalla riduzione dell’orario di apertura dello 

sportello dell’A.s.l. da 2 ad un solo giorno; 

- l’ulteriore riduzione dell’orario (da una a mezza giornata settimanale) mette in seria difficoltà la popolazione 

volverese, ed in particolare  i cittadini più anziani, quelli con difficoltà motorie e quelli privi di patente o di mezzo 

di trasporto; 

- l’attuale rete dei trasporti pubblici non consente di raggiungere agevolmente l’A.S.L. di Orbassano, dal momento 

che l’unica linea Volvera-Orbassano non transita nei pressi del nuovo Poliambulatorio; 

- non tutti i cittadini dispongono degli strumenti informatici o delle capacità per accedere ai servizi on-line 

dell’A.S.L., quali la prenotazione di esami o il ritiro di referti;  

- che il numero degli accessi presso la sede di Volvera (per prelievi e/o per prenotazioni CUP o sovraCUP) rilevato 

dalla Direzione dell’A.S.L. è fortemente condizionato dalle limitazioni da essa imposte in termini di massimi 

giornalieri, oltre che per effetto della prima riduzione di orario; per questo motivo, dunque, tali dati non possono 

essere considerati né attendibili, né utili ai fini delle valutazioni necessarie nel processo di riorganizzazione di un 

servizio tanto delicato quanto quello che tutela il fondamentale diritto alla salute dei cittadini; 

- che la fruizione ai servizi del poliambulatorio di Orbassano potrebbe risultare decisamente congestionata se i circa 

97.000 cittadini dell’intero distretto accedessero ai soli servizi “centrali”, una volta ridotti o addirittura soppressi gli 

sportelli sub distrettuali. 

 

I CITTADINI VOLVERESI CHIEDONO 

 

- alla Direzione A.S.L. TO3 di garantire loro un servizio adeguato attraverso: 

- il ripristino dell’apertura dello sportello prenotazioni il giovedì pomeriggio; 

- un minimo di due ore per i prelievi settimanali, così come garantito  negli altri sub distretti, prevedendo 

che l’attuale orario (dalle ore 7:30 alle 8:30) sia esteso fino alle ore 9:30 tutti i giovedì mattina; 

- all'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte di voler prendere urgenti provvedimenti, anche in via transitoria, 

al fine di garantire ai cittadini un livello di servizio congruo al numero di abitanti del Comune di Volvera (circa 

9000), poiché riteniamo che una sola ora di servizio settimanale per lo svolgimento dei prelievi sia assolutamente 

insufficiente, anche alla luce dell’ulteriore limite imposto dalla Direzione dell’Asl al numero di prenotazioni 

settimanali.  

 


