COMUNICATO STAMPA

PER LA PREVENZIONE SI
VOLTA PAGINA
PARTE
ALL’ASL TO3 LA SPERIMENTAZIONE
REGIONALE CHE METTE IN RETE ED INTEGRA FRA
LORO
SOTTO UN’UNICA DIREZIONE TUTTE LE
ATTIVITA’
COLLEGATE:
SCREENING,
IGIENE,
SICUREZZA ALIMENTARE, SICUREZZA DEL LAVORO,
VACCINAZIONI, EDUCAZIONE ALLA SALUTE, PIANI
DI SALUTE NEI DISTRETTI – PRESENTATO
IL
PROGETTO IL 2 FEBBRAIO DALL’ASSESSORE
ARTESIO E DAL DIRETTORE ASL TO 3 RABINO
La Prevenzione: un’area di attività e di intervento di importanza fondamentale per la
salute dei cittadini che tocca a 360 gradi la vita quotidiana di tutti spaziando dalla sicurezza
alimentare alla sicurezza del lavoro, dalle vaccinazioni agli screening , ai piani di intervento di
promozione della salute, fino alla veterinaria .
Un insieme di attività vastissimo che va ben oltre alle competenze ed agli obiettivi
di quello che in questi anni è stato, in ogni ASL il contenitore organizzativo per definizione ovvero
il Dipartimento di Prevenzione.
La Regione Piemonte con l’obiettivo di integrare e coordinare tutte le attività e gli
sforzi legati alla Prevenzione migliorandone l’efficacia e soprattutto limitando la dispersione dei
servizi su tante piccole eccellenze che non colloquiano fra loro, nel dicembre scorso aveva
approvato l’avvìo di una sperimentazione, in alcune AASSLL Piemontesi che prevede di attivare
una Direzione Integrata della Prevenzione ovvero in pratica dare una forte regia e
coordinamento di tutte le molteplici attività svolte in materia.
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Lunedì 2 febbraio L’Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanità Eleonora
Artesio ed il Direttore regionale Dr. Vittorio De Micheli, hanno presentato insieme al Direttore
Generale dell’ASL Ing. Giorgio Rabino l’avvìo della sperimentazione stessa in Piemonte e
nell’ASL TO 3 di Collegno/Pinerolo a tutti gli “attori” coinvolti: all’incontro con l’Assessore erano
infatti presenti in una sala gremita i rappresentanti dei Sindaci dell’ASL TO 3, numerosi presidenti
di Associazioni di volontariato, gli enti gestori dei servizi assistenziali, i rappresentanti degli
imprenditori e delle Associazioni di categoria, le OO.SS territoriali., le forze dell’ordine, oltre 60
operatori dei servizi di Prevenzione ed i Direttori dei Distretti e dell’Assistenza territoriale.
Al riguardo, la Direzione dell’Azienda con estrema rapidità non soltanto
aveva deciso a fine 2008 appena dopo la deliberazione regionale di istituire la nuova Direzione
Integrata della Prevenzione , ma ne aveva già anche nominato il responsabile nella persona del Dr.
Paolo Laurenti: come è stato affermato, tale Responsabile ” nella sperimentazione si dovrà
spogliare del suo attuale ruolo di Direttore ell’omonimo Dipartimento dell’ASL TO 3 per
allargare il raggio d’azione ed integrare fra loro tutte le attività ed i servizi che hanno in qualche
modo ricadute sulla Prevenzione e la salvaguardia della salute “.
“ Per questa importante sperimentazione, l’ ’ASL T0 3 si trova in una
situazione ottimale anche sotto l’aspetto delle risorse investite” sottolinea l’Ing.
Giorgio Rabino Direttore generale ASL TO 3 “L’assessore ha dichiarato che le
AASSLL dovranno raggiungere entro il 2010 il 5% sul bilancio di risorse investite
nella Prevenzione ( per l’ASL TO 3 oltre 40 milioni di euro); oggi le AASSLL
Piemontesi investono mediamente il 3,8% ma nell’ASL TO 3 siamo già al 4,7%.
Questo, unito alla forte collaborazione delle Istituzioni a cominciare dai Sindaci ed alle risorse
professionali presenti in questa azienda ci fanno ragionevolmente ritenere di poter svolgere nella
Prevenzione una buon lavoro di integrazione dei servizi a favore della salute dei nostri assistiti”.
Dunque da oggi si lavora per integrare il grande mondo della Prevenzione; si parte
da una puntuale ricognizione dei servizi per passare poi alla ri- progettazione degli stessi ed al riorientamento delle risorse investite anche in un’ottica di omogeneità territoriale.
Si tratta di una scommessa importante che al di là dei risvolti organizzativi interni
potrà avere significativi miglioramenti nei servizi resi ai cittadini.
E la Prevenzione in qualche modo riguarda tutti.
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