
 

 

         Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 

OGGETTO: Quale prospettiva per l’Ospedale di Settimo Torinese? 

 

Premesso che: 

 

- L’ospedale di Settimo Torinese è ubicato nei pressi della della Tangenziale di Torino e dell’autostrada 

Torino-Milano, un punto strategico per la rete ospedaliera piemontese  

- La struttura costituisce un presidio ospedaliero all’avanguardia  

- oltre alle cure mediche ospita innovative attività di sollievo psicologico e culturale (ad esempio il 

cineforum itinerante nei diversi reparti) 

 

Premesso inoltre che: 

 

- L’Ospedale di Settimo Torinese è dotato di ben 235 posti letto 

- La struttura ha svolto negli anni un ruolo crescente nell’ambito del bacino socio-sanitario territoriale di 

riferimento, contribuendo in maniera decisiva a rispondere alle necessità di salute della popolazione  

- Il presidio è frequentato da un numero medio di accessi annuali pari a 1800 e da 80000 giornate di 

degenza  

 

Considerato che: 

 

- l’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese è attualmente gestito dalla Società Assistenza Acuzie e 

PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A. 

- Tale società ha carattere misto pubblico-privato ed è partecipata da ASL Città di Torino e ASL TO4, che 

detengono la maggioranza delle quote (52 per cento), mentre gli altri soci sono il Comune di Settimo 

Torinese (con il 31,48 per cento) e la Cooperativa sociale Frassati (16,50 per cento) 

 

Considerato inoltre che: 

 



 

- I sindaci dei comuni interessati dall’attività del presidio ospedaliero hanno chiesto insistentemente il 

mantenimento della partecipazione pubblica 

- la Regione Piemonte ha invece deciso di mettere in vendita la struttura per concederla ad operatori 

privati 

- nonostante la conclusione del bando di vendita, permane l’incertezza sul futuro di questa struttura 

ospedaliera, a detrimento della qualità dei servizi offerti 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale, per conoscere: 

 

- Quale futuro avrà l’ospedale di Settimo Torinese 
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