
    

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

OGGETTO: Copertura dei turni es.vi del personale del 118 

Premesso che 

• Il 118 è il numero di telefono per i casi di emergenza sanitaria. Il servizio 118 fa fronte alle 

emergenze sanitarie. Si chiama il servizio per inciden; stradali, inciden; agricoli, infortuni di 

tu= i ;pi, traumi, us;oni, malori, inciden; in montagna, assideramento, avvelenamento, 

inciden; industriali e in tu>e quelle situazioni in cui ci può essere rischio per la vita o 

l'incolumità di qualcuno. 

• Si deve chiamare il 118 anche in caso di terremo;, inciden; ferroviari, alluvioni, esplosioni, 

emergenza da inquinamento (nubi tossiche, perdita di sostanze pericolose). 

• Per ges;re il servizio di Maxi-emergenza 118 esiste una stru>ura regionale di coordinamento; 

• Dal punto di vista organizza;vo e della ges;one del personale la Regione Piemonte ha 

suddiviso il servizio in 4 quadran;: Quadrante metropolitano, con capofila la Ci>à della Salute 

di Torino, Quadrante nord-est che fa capo all’AOU “Ospedale Maggiore della Carità di Novara”, 

Quadrante sud-est che fa capo all’ASO di Alessandria, e Quadrante sud-ovest che fa capo all’ASL 

CN1. 

• ognuno dei qua>ro quadran; ha la propria autonomia organizza;va e funzionale ges;sta da 

una stru>ura complessa; 



• il personale medico che opera all’interno del servizio è di natura dipendente o convenzionata. 

• per essere medici convenziona; occorre aver superato il corso triennale per medici di medicina 

generale e un corso specifico per l’idoneità all’esercizio dell’a=vità di Emergenza Sanitaria 

Territoriale; 

considerato che 

• il reclutamento del personale medico per il 118 negli ul;mi anni è stata estremamente 

difficoltoso: gli ul;mi concorsi sono anda; deser; nonostante si sia ampliata la platea dei 

beneficiari aprendo anche agli specialis; in Anestesia e Rianimazione; 

rilevato che 

• il tu>o si inserisce nel problema nazionale della carenza di personale medico: ci si riferisce in 

proposito sia ai laurea; sia agli specializza;. Questo personale viene spesso assunto in 

convenzione o a tempo determinato, con conseguenze sulla con;nuità dei servizi sanitari. Si è 

persino fa>o ricorso ai medici non ancora specializza;; 

• proprio a tale proposito l’Università, da se>embre-o>obre 2020, ha richiamato gli 

specializzandi ad operare nei repar; ospedalieri, di cui essi cos;tuiscono una risorsa 

indispensabile; 

rimarcato che 

• sta per iniziare il periodo delle ferie es;ve e che, la necessità di espletare il diri>o alle ferie del 

personale, insieme alle difficoltà a reperirne di aggiun;vo fa sì che non si riesca a organizzare il 

servizio nella sua interezza;  

• risulta che sia già stato deciso che per i mesi di luglio e agosto 2021 sarà sospeso il servizio di 

118 con medico a bordo per le sedi di Ga=nara e Omegna per il quadrante nord-est, ma che 

problemi analoghi si riscontrano su tu>o il territorio regionale; 

• questa situazione oltre a privare i ci>adini di alcuni territori di un servizio essenziale, influirà 

anche sugli accessi ai DEA del territorio; 

• occorrerebbe conoscere la situazione puntuale delle cri;cità legate al personale del servizio di 

118 per il periodo es;vo; 



INTERROGA 

l’Assessore regionale competente in materia 

•  per sapere quali soluzioni intenda mettere in campo per superare i problemi esistenti e 

ripristinare i servizi. 

Torino, 07/06/21


