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Torino, 5 dicembre 2014

Piano sanitario regionale e ricadute su Torino Nord
Il nostro Comitato opera da 10 anni per migliorare i servizi pubblici del quartiere di
Spina 3 e di quelli viciniori e segue con particolare attenzione la prevista realizzazione del
Poliambulatorio sanitario nella ex Superga di via Verolengo a Torino. Detta struttura
dovrebbe accorpare numerosi uffici sanitari dispersi sul territorio, in particolare l'attuale
sede del poliambulatorio di via del Ridotto, permettendo un miglioramento ed un
ampliamento del servizio, ed anche l’eliminazione dei costi dei locali attualmente in affitto.
Il Piano sanitario della Regione Piemonte preoccupa per i tagli previsti, alcuni dei quali
ricadono sulla zona a cui facciamo riferimento. La paventata soppressione degli Ospedali
Maria Adelaide e Amedeo di Savoia farebbe scomparire alcuni servizi che i cittadini di tutta
Torino Nord storicamente utilizzano.
L’ipotesi, oramai quasi certezza, di rinunciare a realizzare il Poliambulatorio di via
Verolengo, che sconta un ritardo più che decennale rispetto alla data d’avvio dei lavori
inizialmente prevista, comporterebbe un’ulteriore penalizzazione dei servizi forniti ai
cittadini, in particolare di Borgo Vittoria, Madonna di Campagna e di Spina 3, e la rinuncia
ad un proficuo utilizzo pubblico di un edificio prestigioso (e crediamo anche tutelato dalla
Soprintendenza alle Belle Arti) a ridosso delle residenze in cui negli ultimi anni sono venuti
ad abitare oltre 10.000 nuovi residenti.
Richiediamo quindi che la cittadinanza sia resa partecipe sulle decisioni che verranno
prese in merito alla dotazione del servizio sanitario in città, ed in particolare in Torino Nord
e in Spina 3, con una adeguata campagna informativa e col coinvolgimento delle
Amministrazioni periferiche, in particolare le Circoscrizioni, e di tutto il tessuto associativo,
laico e non, presente sui territori interessati.
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