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MOZIONE: LUNGHISSIME LISTE DI ATTESA PER LE VISITE OSPEDALIERE 
 

 

 

PREMESSO CHE:  

Negli ultimi anni il problema delle liste di attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici presso il 

Sistema Sanitario Nazionale si sono sensibilmente dilatati. L’emergenza pandemica COVID-19 non ha fatto 

altro che peggiorare tale situazione.   

 

RICORDATO CHE:  

Il Sindaco è la massima autorità Sanitaria in ambito locale e ha il dovere di confrontarsi e richiedere alla 

Direzione Sanitaria locale di essere aggiornato. Il Sindaco Corradino in particolare ha istituito una “Commis-

sione” formata da due Consiglieri Comunali di Maggioranza (Topazzo e Gallello), senza che i Consiglieri 

siano mai stati aggiornati né sui compiti specifici ad essa affidati, né sul concreto sul funzionamento della 

stessa, né sui risultati del lavoro di tale Commissione.  

  

CONSTATATO CHE:  

Il disagio è divenuto così pressante che negli ultimi mesi diversi cittadini si sono rivolti ai consiglieri comunali, 

segnalando in particolare tempi di attesa di semplici visite diagnostiche ben superiori alla fisiologia e talvolta 

anche tali da compromettere l’efficacia dell’intervento richiesto. 

Riportiamo alcuni esempi significativi:   

• visita ortopedica prenotata in data 23-8-2022: data comunicata per la visita 26-5-2023.  9 MESI di 

attesa;  

• esame radiografico prenotato nello stesso periodo: data comunicata per l’esame 27-2-2022.  6 MESI 

di attesa.   

Sul sito della Regione Piemonte è riportata una statistica delle liste di attesa sia per la diagnostica che per le 

visite, da cui si evince che ben il 35 % delle visite ortopediche supera i 30 giorni di attesa, evidentemente 

ricomprendendo in tale percentuale anche gli esempi sopra citati, in cui il tempo di attesa è addirittura di 270 

giorni.   

 

PRECISATO CHE: 

Le persone che non possono attendere 9 mesi per una visita hanno due possibilità:  

- rivolgersi ad un’altra ASL Piemontese (molti Biellesi si rivolgono ad Ivrea, Vercelli, Novara, Casale, Ales-

sandria, dove sembra che i tempi di attesa siano più ridotti), affrontando le conseguenti spese per il trasporto 

/ viaggio;  
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- rivolgersi ad una struttura privata che effettuerà diagnostica e visite in tempi strettissimi, ma ovviamente a 

pagamento.  

Ci sono purtroppo tante persone che non hanno la possibilità economica di effettuare né la prima né la seconda 

scelta e sono quindi costrette ad aspettare 9 mesi, con il rischio dell’aggravarsi del problema, negando quindi 

nei fatti quell’universalità del Servizio Pubblico di cui tutti siamo giustamente orgogliosi.  

Non è nostra competenza ovviamente entrare nella dinamica tra urgenze e interventi ordinari, in quanto deter-

minati tempi di attesa per visite richieste nei canali ordinari dai medici competenti sono comunque esorbitanti 

e pertanto il problema deve essere risolto. 

 

Ciò premesso, ricordato, constatato e considerato,  

 

SI IMPEGNANO IL SIG. SINDACO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ad invitare la Direzione Sanitaria Ospedaliera a relazionare al Consiglio Comunale di Biella in merito alla 

situazione delle liste di attesa, con particolare riguardo alle motivazioni dei ritardi, alle soluzioni attuate nel 

breve periodo e alle strategie per risolvere il problema in via definitiva; 

Ad invitare la “Commissione” formata dalla dr.ssa Gigliola Topazzo e dal dr. Domenico Gallello a relazionare 

al Consiglio sui compiti specifici ad essa affidati, sul concreto sul funzionamento della stessa e sui risultati 

del lavoro di tale Commissione, in particolare sui temi della presente mozione.  

 

Biella 24.10.2022 

 

LISTA CIVICA BIELLESE                   LE PERSONE AL CENTRO                    BUONGIORNO BIELLA 

Paolo Robazza, Sara Gentile         Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile        Andrea Foglio Bonda 
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