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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SU SANITA’ BIELLESE 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di febbraio 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’appello risultano presenti n. 36  consiglieri e assenti  n. 04. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito Assente 
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza Assente 
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio Assente PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
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, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI , MELLO RELLA , M ILANI , OLIVERO, 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. 027   DEL   15.02.2011 
 

ORDINE DEL GIORNO SU SANITA’ BIELLESE 
 

 
 Il sig. Presidente mette in discussione l’ordine del giorno di cui all’oggetto presentato 
dai Consiglieri sigg.ri: Barazzotto, Raise, Chiola, Favero, Leone, Faraci, Mottino, De Lima, 
Presa, Merlo, Como del gruppo del Partito Democratico, Possemato, Simone del gruppo I 
Love Biella, Bettin, Monteleone, Apicella, Montoro del gruppo Uniti per Biella, Pietrobon del 
gruppo La Sinistra: 
 
 “Premesso che: 
• è imminente la presentazione da parte della Giunta Regionale del progetto di 

riorganizzazione della sanità piemontese che prevede la separazione tra ospedale e 
territorio e l’accorpamento degli ospedali in alcune grandi ASO, nonché la nomina dei 
nuovi Direttori; 

• tale proposta di accorpamento degli ospedali nelle ASO e di separazione tra ospedali e 
territorio viene avanzata senza che sia stato definito ed approvato il nuovo Piano sanitario 
regionale; 

• la decisione di accorpare l’ospedale di Biella in un’unica ASO, facente capo a Novara, 
sottraendolo dalle competenze dell’ASL, avrebbe come unica conseguenza quella di 
penalizzare la sanità biellese, compromettendo i positivi risultati conseguiti in questi anni, 
grazie ad una direzione dell’Azienda ispirata a criteri di grande competenza e 
professionalità e alla ricerca di un proficuo rapporto e di una costante collaborazione con il 
territorio; 

• per contro, l’ipotesi di riconfermare le ASL in ciascuna provincia, proprio perché prive di 
ogni competenza sugli ospedali, le ridurrebbe a ricoprire un ruolo marginale; 

• un siffatto modello organizzativo priverebbe gli amministratori locali di qualsiasi potere di 
indirizzo e di controllo sulla sanità biellese; 

• per un territorio come quello biellese è, altresì, auspicabile che le competenze dei Consorzi 
socio-assistenziali non vengano assegnate alle ASL, ipotesi della quale si sta discutendo 
con sempre maggiore insistenza; 

 
Tutto ciò premesso impegna il Sindaco 

 
• ad intervenire nei confronti del Governatore del Piemonte e dell’Assessore alla Sanità per 

invitarli a soprassedere alla decisione di scorporare gli ospedali dalle ASL e per assicurare 
alla direzione dell’ASL di Biella una forte continuità gestionale, condizione indispensabile 
per affrontare numerose sfide che stanno di fronte alla sanità nel nostro territorio; 

• a convocare urgentemente la Conferenza dei Sindaci al fine di promuovere un confronto, 
che porti ad un fronte comune degli amministratori, a sostegno di un efficace ed efficiente 
sistema sanitario e socio-assistenziale Biellese”. 

 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Interviene il Consigliere sig.ra Favero per proporre un emendamento che modifica il 
secondo punto del dispositivo nel seguente modo: 
 
 “a convocare urgentemente entro il mese di marzo una seduta di Consiglio Comunale 
ai sensi del Regolamento invitando ad intervenire il Direttore Generale dell’ASL di Biella, 
l’Assessore Regionale alla Sanità e i Consiglieri Regionali che rappresentano il Biellese, al 
fine di promuovere un confronto che porti ad un fronte comune degli amministratori, a 
sostegno di un’efficace ed efficiente sistema sanitario e socio-assistenziale Biellese”. 
 



 Intervengono il sig. Sindaco, e i Consiglieri sigg.ri: Favero, Montoro, Falcetto, 
Barazzotto, Chiola, Pietrobon, Franchino, Monteleone, Raise, De Lima, Presa, Leone, 
Tartaglino, Apicella. 
 
 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. 
 
 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere sig.ra 
Favero. 
 
 Si dà atto che la momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Bettin, 
Canuto, Como, Grandieri, Gosso, Morello, Mottino, Simone; 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
con voti favorevoli n. 15 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Italia dei 

Valori, Uniti per Biella), contrari n. 18 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Chiola, Moscarola, 
Tartaglino, respinge l’emendamento. 

 
Il sig. Presidente invita a proseguire il dibattito sull’ordine del giorno nel testo 

originale. 
 

 Intervengono il sig. Presidente, il sig. Sindaco, e i Consiglieri sigg.ri: Pietrobon, 
Apicella, Barazzotto, Tartaglino, Falcetto, Possemato, Barrasso. 
 
 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. 

 
 Il sig. Presidente mette in votazione l’ordine del giorno sulla sanità biellese. 
 
 Si dà atto che la momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Bettin, 
Canuto, Como, Gosso, Morello, Mottino; 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
con voti favorevoli n. 13 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Italia dei 

Valori), contrari n. 19 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), astenuti n. 3 
(Uniti per Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Chiola, Moscarola, Tartaglino, 
respinge l’ordine del giorno. 
 

 


