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OGGETTO: MOZIONE SU OSPEDALE DI BIELLA 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 38  

consiglieri e assenti  n. 02. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco  MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo Assente 

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, MOSCAROLA, PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



N. 005   DEL   31.01.2012 

 

MOZIONE SU OSPEDALE DI BIELLA 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri Favero, Raise, Barazzotto, De Arzich Magalhaes De Lima, Como, Leone, Faraci, 

Mottino, Presa del gruppo del Partito Democratico: 

 

 “Premesso che nel corso degli incontri con gli amministratori e gli operatori della 

sanità biellese il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e l’Assessore alla Sanità 

Paolo Monferino hanno dichiarato che l’ospedale di Biella, che è l’unico nuovo ospedale del 

Quadrante e di fatto della Regione, non potrà non essere considerato un valore aggiunto non 

solo per il Quadrante, ma per l’intera Regione; 

 

 Constatato che l’Assessore regionale Monferino il 19 gennaio 2012 ha presentato alla 

IV Commissione consiliare la proposta di Piano sanitario che dovrà essere adottato 

formalmente dalla Giunta nei prossimi giorni, nella quale cambia la classificazione degli 

ospedali di Vercelli e di Borgosesia senza che ne abbiano  i requisiti; 

 

 Tenuto conto che la decisione dell’Assessore Monferino di classificare in questo modo 

l’ospedale di Vercelli che fa un po’ più della metà della produzione dell’ospedale di Biella 

accanto alla scelta di considerare l’ospedale di Borgosesia alla stregua di quello di Biella, non 

ha alcuna giustificazione ed è sufficiente leggere l’elenco dettagliato delle specialità che 

dovrebbero possedere sia gli HUB che gli ospedali cardine, per rendersene conto. Infatti 

l’ospedale Sant’Andrea di Vercelli viene classificato al apri di quello di Novara, un ospedale 

HUB, nonostante non possieda e non possederà mai quelle specialità che lo stesso Piano 

indicava ed indica per poter essere considerato al primo posto nella gerarchia dei vari 

ospedali. L’ospedale di Borgosesia, invece, viene indicato come ospedale cardine, 

esattamente come quello di Biella, nonostante abbia poco più di 100 posti letto e, quindi, una 

minima parte di quelle specialità che vengono richieste per essere classificato come ospedale 

cardine; 

 

 Ritenuto: 

 

 che se non cambia la classificazione degli ospedali e non si torna ad un criterio di 

oggettività nel definire la qualifica, l’ospedale di Biella e la sanità biellese che negli anni 

passati ha saputo riorganizzare la propria rete ospedaliera, è riuscita ad invertire la 

tendenza del fenomeno della mobilità passiva, ad implementare i servizi e a raggiungere il 

pareggio di bilancio saranno penalizzati, il territorio sarà umiliato dall’azione conseguente 

alla decisione prospettata e la popolazione sarà fortemente danneggiata; 

 

 che di fatto i dati degli sforzi compiuti sottolineati anche dai 39 milioni 200 mila euro di 

produzione 2010 di Vercelli contro i 58 milioni 900 mila euro di Biella per quanto riguarda 

i ricoveri e 18 milioni contro 32 milioni di Biella per quanto riguarda l’attività 

ambulatoriale non premino i meriti ma seguano logiche e motivazioni che non ci 

appartengono e che rifiutiamo concordando con le affermazioni e preoccupazioni esposte 

sui giornali dai Consiglieri regionali Ronzani e Leardi 

 

impegna il Sindaco 

 

 ad adoperarsi affinché, nel rapporto con la Regione, sia scongiurata l’ipotesi prospettata da 

Monferino tornando ad un criterio di oggettività nel definirne la qualifica degli ospedali; 



 

 a convocare urgentemente la Conferenza dei Sindaci al fine di promuovere un confronto 

che porti ad un fronte comune degli amministratori del territorio, a sostegno del nostro 

ospedale di Biella”. 

 

 Intervengono il sig. Presidente, il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Favero, Merlo, 

Monteleone, Presa, Barazzotto, Canuto, Montoro, Porta, Robazza, Pietrobon, Possemato. 

 

 Si dà atto che: 

 

 il sig. Sindaco propone di modificare il testo della mozione con gli emendamenti di seguito 

evidenziati: 

 “Premesso che nel corso degli incontri con gli amministratori e gli operatori della 

sanità biellese il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e l’Assessore alla Sanità 

Paolo Monferino hanno dichiarato che l’ospedale di Biella, che è l’unico nuovo ospedale 

del Quadrante e di fatto della Regione, non potrà non essere considerato un valore aggiunto 

non solo per il Quadrante, ma per l’intera Regione; 

 

 Constatato che l’Assessore regionale Monferino il 19 gennaio 2012 ha presentato alla 

IV Commissione consiliare la proposta di Piano sanitario che dovrà essere adottato 

formalmente dalla Giunta nei prossimi giorni, nella quale potrebbe cambiare la 

classificazione degli ospedali di Vercelli e di Borgosesia senza che ne abbiano i requisiti; 

 

 Tenuto conto che l’eventuale decisione dell’Assessore Monferino di classificare 

diversamente l’ospedale di Vercelli, che fa un po’ più della metà della produzione 

dell’ospedale di Biella, accanto alla scelta di considerare l’ospedale di Borgosesia alla 

stregua di quello di Biella, non avrebbe alcuna giustificazione ed è sufficiente leggere 

l’elenco dettagliato delle specialità che dovrebbero possedere sia gli HUB che gli ospedali 

cardine, per rendersene conto. Nell’ipotesi paventata che l’Ospedale Sant’Andrea di 

Vercelli venisse classificato insieme a Novara, nonostante non possieda e non possederà 

mai quelle specialità che lo stesso Piano indicava ed indica per poter essere considerato al 

primo posto nella gerarchia dei vari ospedali. L’ospedale di Borgosesia, invece, viene 

indicato come ospedale cardine, esattamente come quello di Biella, nonostante abbia poco 

più di 100 posti letto e, quindi, una minima parte di quelle specialità che vengono richieste 

per essere classificato come ospedale cardine; 

 

 Ritenuto: 

 

 che se non dovesse cambiare la classificazione degli ospedali e non si dovesse tornare 

ad un criterio di oggettività nel definire la qualifica, l’ospedale di Biella e la sanità 

biellese che negli anni passati ha saputo riorganizzare la propria rete ospedaliera, è 

riuscita ad invertire la tendenza del fenomeno della mobilità passiva, ad implementare i 

servizi e a raggiungere il pareggio di bilancio saranno penalizzati, il territorio sarebbe 

umiliato dall’azione conseguente alla decisione prospettata e la popolazione sarebbe 

fortemente danneggiata; 

 

 che di fatto i dati degli sforzi compiuti sottolineati anche dai 39 milioni 200 mila euro di 

produzione 2010 di Vercelli contro i 58 milioni  900 mila euro di Biella per quanto 

riguarda i ricoveri e 18 milioni contro 32 milioni di Biella per quanto riguarda l’attività 

ambulatoriale non premino i meriti ma seguano logiche e motivazioni che non ci 

appartengono e che rifiutiamo concordando con le affermazioni e preoccupazioni 

esposte sui giornali dai Consiglieri regionali Ronzani e Leardi 

 

impegna il Sindaco 



 

 ad adoperarsi affinché, nel rapporto con la Regione, sia scongiurata l’ipotesi prospettata 

da Monferino tornando ad un criterio di oggettività nel definirne la qualifica degli 

ospedali; 

 

 a convocare urgentemente la Conferenza dei Sindaci al fine di promuovere un confronto 

che porti ad un fronte comune degli amministratori del territorio, a sostegno del nostro 

ospedale di Biella”. 

 

 su richiesta del gruppo del Partito Democratico, al fine di esaminare le proposte di 

emendamento presentate dal sig. Sindaco, il sig. Presidente sospende la seduta per alcuni 

minuti; 

  

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Alla ripresa delle seduta, fatto l’appello, risultano presenti i Consiglieri sigg.ri: 

Anfossi, Barazzotto, Barrasso, Bettin, Botta, Canuto, Castagnetti, Chiola, Como, De Arzich 

Magalhaes De Lima, Desirò, Falcetto, Faraci, Favero, Franchino, Grandieri, Gremmo, Leone, 

Merlo, Monteleone, Montoro, Morello, Mottino, Penna, Piemontese, Pietrobon, Ponzana, 

Porta, Possemato, Presa, Raise, Robazza, Rosazza Prin, Simone, Tartaglino, Varalda, Venier e 

il sig. Sindaco. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione le proposte di emendamento. 

 

 Si dà atto che prima del voto escono dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Bettin, Falcetto, 

Monteleone. 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Castagnetti, Morello, Mottino, approva gli emendamenti. 
 
 Il sig. Presidente mette quindi in votazione la mozione con il testo così emendato: 
 
 “Premesso che nel corso degli incontri con gli amministratori e gli operatori della 

sanità biellese il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e l’Assessore alla Sanità 

Paolo Monferino hanno dichiarato che l’ospedale di Biella, che è l’unico nuovo ospedale del 

Quadrante e di fatto della Regione, non potrà non essere considerato un valore aggiunto non 

solo per il Quadrante, ma per l’intera Regione; 

 

 Constatato che l’Assessore regionale Monferino il 19 gennaio 2012 ha presentato alla 

IV Commissione consiliare la proposta di Piano sanitario che dovrà essere adottato 

formalmente dalla Giunta nei prossimi giorni, nella quale potrebbe cambiare la classificazione 

degli ospedali di Vercelli e di Borgosesia; 

 

 Tenuto conto che l’eventuale decisione di classificare diversamente l’ospedale di 

Vercelli, che fa un po’ più della metà della produzione dell’ospedale di Biella, accanto alla 

scelta di considerare l’ospedale di Borgosesia alla stregua di quello di Biella, non avrebbe 

alcuna giustificazione ed è sufficiente leggere l’elenco dettagliato delle specialità che 

dovrebbero possedere sia gli HUB che gli ospedali cardine, per rendersene conto. Nell’ipotesi 



paventata che l’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli venisse classificato insieme a Novara, 

nonostante non possieda quelle specialità che lo stesso Piano indicava ed indica per poter 

essere considerato al primo posto nella gerarchia dei vari ospedali. l’ospedale di Borgosesia, 

invece, viene indicato come ospedale cardine, esattamente come quello di Biella, nonostante 

abbia poco più di 100 posti letto e, quindi, una minima parte di quelle specialità che vengono 

richieste per essere classificato come ospedale cardine; 

 

 Ritenuto: 

 

 che se non dovesse cambiare la classificazione degli ospedali e non si dovesse tornare ad 

un criterio di oggettività nel definire la qualifica, l’ospedale di Biella e la sanità biellese 

che negli anni passati ha saputo riorganizzare la propria rete ospedaliera, è riuscita ad 

invertire la tendenza del fenomeno della mobilità passiva, ad implementare i servizi e a 

raggiungere il pareggio di bilancio saranno penalizzati, il territorio sarebbe umiliato 

dall’azione conseguante alla decisione prospettata e la popolazione sarebbe fortemente 

danneggiata; 

 

 che di fatto i dati degli sforzi compiuti sottolineati anche dai 39 milioni 200 mila euro di 

produzione 2010 di Vercelli contro i 58 milioni  900 mila euro di Biella per quanto 

riguarda i ricoveri e 18 milioni contro 32 milioni di Biella per quanto riguarda l’attività 

ambulatoriale non premino i meriti ma seguano logiche e motivazioni che non ci 

appartengono e che rifiutiamo concordando con le affermazioni e preoccupazioni esposte 

sui giornali dai Consiglieri regionali Ronzani e Leardi 

 

impegna il Sindaco 

 

 ad adoperarsi affinché, nel rapporto con la Regione, sia scongiurata l’ipotesi prospettata da 

Monferino tornando ad un criterio di oggettività nel definirne la qualifica degli ospedali; 

 

 a convocare urgentemente la Conferenza dei Sindaci al fine di promuovere un confronto 

che porti ad un fronte comune degli amministratori del territorio, a sostegno del nostro 

ospedale di Biella”. 

 

 Si dà atto che prima del voto rientra in aula il Consigliere sig. Falcetto. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Castagnetti, Morello, Mottino, approva la mozione. 
 

 


