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L’assessore alla sanità piemontese Monferino replica la proposta già bocciata un anno fa 

dalla componente medica dell’emergenza territoriale ed ospedaliera 
FIMMG: CREARE UN’AZIENDA REGIONALE PER IL SERVIZIO DI 

EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE DUPLICHEREBBE GLI SPRECHI, 
CREANDO UN SISTEMA CHIUSO ED AUTOREFERENZIALE 

 
 

Sbigottiti gli operatori dell’emergenza territoriale ed ospedaliera nell’apprendere dal sito on-line della Regione 
Piemonte che l’Assessore alla Sanità Ing. Paolo Monferino ha portato all’attenzione della Giunta regionale la proposta 
di creare un’azienda regionale per il servizio di emergenza sanitaria territoriale.     
 
La proposta più che una novità è una riproposta di quanto doveva essere approvato già a febbraio 2011, poi ritirato 
dopo le critiche mosse dal mondo sanitario (degli addetti ai lavori!!) ed in particolare da FIMMG (Federazione Italiana 
Medici di Medicina Generale). 
 
FIMMG, infatti, aveva già prodotto nel febbraio 2011 dati a dimostrare che già la creazione del dipartimento 
interaziendale per il 118 aveva generato sprechi ed inefficienze, non portando alcun miglioramento al sistema sanitario 
regionale. Ancor peggio un azienda regionale, che non sarebbe stata garanzia neanche di una qualità sufficiente,  ma 
di certo di costi più elevati! 
 
FIMMG  Piemonte era contraria allora e lo è ancor più oggi, dopo che con il tempo si è chiaramente delineato che le 
proposte di revisione del sistema 118 sono mirate alla creazione di un sistema chiuso, autoreferenziale e svincolato sia 
dalla sanità territoriale che ospedaliera. 
 
Gli esempi di sprechi ci sono: le Regioni che in Italia hanno un sistema 118 organizzato sul modello azienda/agenzia 
non rappresentano certo un esempio a cui mirare;  l’azienda regionale per la Lombardia ha un costo medio doppio di 
quello del 118 piemontese con un livello di copertura territoriale medica nettamente inferiore e sono frequenti le 
richieste di soccorso per i mezzi medicalizzati piemontesi da parte delle centrali di confine lombarde; il modello 
laziale  ha un costo almeno triplo! 
 
Tali dati e motivazioni evidentemente non sono stati compresi. 
 
FIMMG ritiene che l’assessorato avrebbe dovuto quantomeno ascoltare le proposte della componente medica 
dell’emergenza territoriale ed ospedaliera prima di riproporre progetti già bocciati in precedenza.  Si dimentica poi che 
la legge regionale n. 18 del  6 agosto 2007 al comma 10 prevede che alla elaborazione degli atti della programmazione 
del piano sanitario partecipino, tra gli altri, le organizzazioni sindacali.  
 
FIMMG auspica che la proposta rimanga tale e che si apra un confronto tra la parte politica ed il mondo sanitario (di 
chi la sanità la fa) sulle problematiche dell’emergenza extraospedaliera ed ospedaliera, e dal confronto tra le parti ne 
scaturisca un progetto condiviso nell’ottica della razionalizzazione economica, nel rispetto degli operatori e 
nell’interesse dei cittadini.  


