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INTRODUZIONE
Nelle strutture profit che perseguono come fine della gestione la realizzazione di un profitto e la
distribuzione di un utile all’azionista, il bilancio sociale è espressione diretta della Corporate
Social Responsability (Responsabilità Sociale di Impresa), intesa come attenzione anche a quei
soggetti portatori di interessi (e non solo di diritti) verso i quali l’impresa si sente di assolvere un
dovere fiduciario che va oltre l’obiettivo di creare valore per l’azionista, ma include anche quel-
lo di creare valore sociale per l’intera comunità-società di riferimento.

Nella struttura non profit e in quella pubblica, invece, il bilancio sociale è espressione non della
Corporate Social Responsibility (CSR), ma di qualche cosa di diverso.

La struttura non profit, infatti, è nata per essere “socialmente utile”, ma non è così scontato che
sia anche “socialmente responsabile” e, pertanto, necessita non solo di rendicontazione sul che
cosa ha realizzato di sociale (i risultati ottenuti), ma anche sul come lo ha realizzato (comporta-
menti organizzativi posti in essere).
Questo rendicontare sul cosa e sul come permette di legittimarsi agli occhi dalla propria comu-
nità di riferimento, raccogliere consenso e aggregare risorse, sia economiche come nel caso di
raccolta fondi (magari con agevolazioni fiscali), che umane attirando personale volontario.

Anche la struttura pubblica è responsabile socialmente per definizione e, quindi, non ha bisogno
di dimostrare quanto lo sia nei confronti del contesto economico sociale in cui è inserita, piut-
tosto ha la necessità di rilegittimarsi agli occhi dell’opinione pubblica. 

Infatti un tempo la pubblica amministrazione legittimava gli altri soggetti (cittadini, imprese,
strutture non profit) mentre oggi, per la combinazione di una serie di elementi politici, econo-
mici, sociali e organizzativi, la Pubblica Amministrazione registra una profonda crisi di immagi-
ne che le impone di ri-legittimare se stessa.
Il bilancio sociale delle pubbliche amministrazioni pertanto, può servire a misurare e comunica-
re ai cittadini la ricaduta sociale degli interventi promossi sia da Enti Locali che da enti pubbli-
ci economici o enti e organismi delle Regioni e dello Stato.

Una Pubblica amministrazione che voglia:
• essere trasparente e legittimarsi presso l’opinione pubblica;
• evitare l’autoreferenzialità, così come la cultura del confronto e della valutazione impone;
• misurare e gestire grandezze fondamentali e intangibili, quali il consenso, come i più moderni

canoni gestionali richiedono;
• ispirare la propria gestione alla comunicazione, all’informazione non solo verso gli enti vigi-

lanti, ma anche e soprattutto nei confronti di tutti coloro che hanno interesse alla sua attivi-
tà;

non può che migrare da un bilancio tradizionale e arido delle cifre verso un bilancio sociale che
misuri la ricaduta sociale della propria attività istituzionale.
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Tuttavia, gli elementi che spingono le pubbliche amministrazioni verso l’adozione di strumenti
di gestione e di rendicontazione quali il bilancio sociale, non sono né l’orientamento alla Csr
come per le aziende profit, né l’esigenza di raccogliere fondi e legittimarsi presso la società civi-
le che muove le aziende non profit.
È la necessità di ri-legittimarsi e di mettere il cittadino al centro dell’attenzione della gestione
come le riforme degli ultimi anni hanno imposto.

Poichè la struttura pubblica è responsabile per definizione, nell’espressione Responsabilità
Sociale il termine responsabilità deve essere sostituito con il concetto di Accountability (ren-
dere conto).
Così la nuova filosofia, destinata a dominare i prossimi anni come un nuovo orientamento
gestionale della Pubblica amministrazione, può essere definita: Rendicontazione Sociale
Pubblica (RSP), che ha nel bilancio sociale, o meglio nel bilancio di ricaduta sociale lo strumen-
to principale di rendicontazione.

Gli elementi che spingono verso l’adozione della Rendicontazione Sociale Pubblica e la pubbli-
cazione di un bilancio di ricaduta sociale sono diversi : essi vanno dal concetto di accountabili-
ty intesa come diritto all’informazione, all’esigenza di rendere conto ai cittadini dei fatti della
pubblica amministrazione, all’esigenza di porre il cittadino al centro del processo amministrati-
vo.
Ciò che serve è fondare una relazione permanente e costruttiva con i vari stakeholder basata su
fatti, indicatori di performance, possibilmente condivisi.

Per questi motivi l’Azienda Sanitaria Locale e i Comuni di Alba e Bra si stavano autonomamen-
te orientando verso la realizzazione del bilancio sociale, ma nello scambio delle esperienze, è
maturata la convinzione che fosse possibile, in questo territorio presentare un bilancio sociale
comune che rendesse conto dell’attività dei tre Enti.

In questo territorio la pubblica amministrazione è percepita non solo come efficiente nella
gestione delle risorse ma anche particolarmente attenta ad ogni innovazione che consenta di
migliorare i servizi resi ai cittadini. Il bilancio sociale assume, quindi, la veste di una naturale
estensione di un processo di comunicazione tradizionalmente fluido e trasparente fra gli enti pub-
blici e la popolazione servita.

Il Sindaco di Bra Il Direttore Generale Il Sindaco di Alba
ASL CN2 Alba-Bra

Dott. Camillo Scimone Dott. Giovanni Monchiero Avv. Giuseppe Rossetto
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NOTA METODOLOGICA 
Il presente Bilancio Sociale del Territorio di Alba e Bra, alla sua prima edizione, rappresenta lo
strumento informativo con cui i Comuni di Alba e Bra e l’ASL CN2 Alba-Bra intendono ren-
dicontare il valore creato attraverso le proprie attività verso i diversi portatori di interesse (sta-
keholder) del territorio locale. 

Il modello adottato per la redazione del Bilancio Sociale riprende le considerazioni e le indica-
zioni della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle
amministrazioni pubbliche del febbraio 2006, nonché gli standard di rendicontazione sociale
generalmente accettati e le esperienze maturate dalle organizzazioni nel settore pubblico ricono-
sciute come best practice. 

Più specificamente, per l’impostazione e la gestione del processo ci si riferisce all’AA1000 emes-
so dall’ISEA, Institute of Social and Ethical Accountability, mentre lo schema del documento è
dedotto dallo standard di base “La rendicontazione sociale nel settore pubblico” predisposto
dall’Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale. 

Il processo di redazione è stato articolato nelle seguenti fasi: 
• creazione di tre gruppi di lavoro interni alle tre organizzazioni, supervisionati da un gruppo

guida trasversale costituito dai direttori dei Comuni coinvolti e dell’Azienda Sanitaria Locale; 
• impostazione del progetto e definizione dei contenuti di base del documento; 
• costruzione del sistema di rendicontazione, attraverso l’individuazione degli stakeholder rile-

vanti e degli indicatori di performance appropriati; 
• redazione del documento;
• le attività di raccolta delle informazioni e redazione dei testi hanno coinvolto tutte le struttu-

re dell’ Azienda Sanitaria e gli Uffici dei due Enti;
• analisi delle aspettative informative degli stakeholder con l’ausilio di due focus group condot-

ti da professionisti esterni (per ulteriori dettagli, si veda la sezione giudizio degli Stakeholder).

I gruppi di lavoro si sono avvalsi del supporto formativo della società di consulenza
PricewaterhouseCoopers Advisory Srl.

Il presente documento è articolato in quattro sezioni:

IDENTITÀ: viene tracciato il profilo del territorio di Alba e Bra, quale contesto in cui opera-
no le due Amministrazioni Comunali e l’Azienda Sanitaria; i tre soggetti vengono poi descritti
singolarmente. 

RICLASSIFICAZIONE DATI CONTABILI: i dati relativi alla performance economica dei
Comuni di Alba e Bra e dell’ASL sono presentati in forma riclassificata, al fine di mostrare la
determinazione e la ripartizione del valore aggiunto distribuito agli stakeholder.
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RELAZIONE SOCIALE: la sezione presenta il sistema delle relazioni che i Comuni e l’ASL
intrattengono con le diverse categorie di portatori di interesse: Cittadini, Famiglie, Anziani,
Mondo Turismo, Mondo dello Sport e della Cultura, Scuole, Imprese, Enti e Istituzioni, Risorse
Umane, Partner e Fornitori. 

GIUDIZIO DEGLI STAKEHOLDER: vengono riportate le opinioni che i portatori di inte-
resse hanno manifestato in occasione delle attività di coinvolgimento realizzate. 

L’ambito di riferimento temporale dei dati inseriti nel Bilancio è l’anno solare 2007, ove non
diversamente specificato. È stato inserito il trend triennale 2005-2007 nei casi in cui è stato pos-
sibile confrontare i dati e tale analisi sia parsa significativa. Sono state inserite le informazioni
più aggiornate disponibili, estrapolate da strumenti di gestione interni o da documenti pubblici
divulgati da istituzioni accreditate. 

Se non diversamente specificato, il perimetro considerato per la descrizione delle attività e dei
servizi corrisponde al territorio comunale, per i due Comuni, e al comprensorio di Alba e Bra
(che comprende 76 comuni) per l’ASL.
Le informazioni relative ai Servizi socio-sanitari erogati a favore degli stakeholder Anziani e
Famiglia (e delle sue sottocategorie Famiglia e Minori, Disabili e Nuove povertà) sono riferite al
perimetro dei due Consorzi socio-assistenziali che operano nel territorio Alba-Bra: 
il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero, ente pubblico costituito tra 47 Comuni già
compresi nell’ambito territoriale dell’ex U.S.S.L. 65 (Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco,
Barolo, Bergolo, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo,, Castiglione
Falletto, Castiglione Tinella, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d’Alba,
Feisoglio, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero,
Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello
d’Alba, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d’Alba, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, San
Giorgio Scarampi, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Sinio, Torre,
Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d’Alba);

il Consorzio INT.ES.A., costituito nel luglio 2001 da 11 Comuni del territorio del Braidese (Bra,
Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva del Bosco,
Sommariva Perno, S.Vittoria d’Alba, Verduno).

I dati relativi ai servizi socio-assistenziali sono stati estrapolati dai bilanci sociali dei due citati
consorzi (www.sesaler.it - www.conintesa.org).

Il documento è disponibile sui siti internet dei Comuni di Alba (www.comune.alba.cn.it),
di Bra (www.comune.bra.cn.it) e dell’ASL CN2 Alba-Bra (www.aslcn2.it).
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PARTE PRIMA

IDENTITÀ

1.1 - PROFILO DEL TERRITORIO

Il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero si presenta con la sua conformazione unitaria non solo allo spettatore esterno,
ma anche ai residenti. La popolazione residente è stabilizzata sopra i 167.000 abitanti, numero tenuto stabile da un’emi-
grazione non solo extracomunitaria, in cui tende a crescere percentualmente quella anziana, in linea non solo con le ten-
denze regionali, ma con quelle nazionali.
Nell’arco di un limitato numero di anni quella che si mostrava come un’area della tranquilla provincia piemontese di quasi
esclusiva economia agricola, con prodotti di alta qualificazione, ha saputo trasformarsi in un importante distretto indu-
striale ed artigianale, caratterizzato non solo dalla presenza di grandi imprese internazionali, ma anche per la rete di pic-
cole e medie imprese, spesso leader in mercati di nicchia. Nel contempo l’agricoltura ha mantenuto una sua vitalità qua-
lificando ancor di più le proprie produzioni di elevata qualità e fortemente specializzate, che generano importanti effetti e
sinergie con gli altri settori produttivi, in particolare con il turismo ed i commercio.
Il turismo, poi, può essere considerato come l’elemento che più ha caratterizzato questo comprensorio negli anni recenti,
orientato principalmente verso l’enogastronomia, elemento apprezzato dal turista medio unitamente alle bellezze del pae-
saggio e dei monumenti di questo territorio. E nel contempo ne apprezza un altro elemento che pure si presenta chiaro ai
nostri occhi: quello, cioè, di aver mantenuto pur nell’evidente progresso economico e nella crescente internazionalizzazio-
ne delle scelte imprenditoriali, una dimensione umana e cordiale della vita quotidiana e dei rapporti umani; un’accentua-
ta tendenza al saper vivere ed al vivere bene.
Considerazioni queste che non si fermano ai dati esteriori della gradevolezza di paesaggi e città o alla fortunata formula del
ben mangiare e bere, ma si estendono al complesso intersecarsi dei rapporti sociali e culturali.
Difatti il fascino dei luoghi si conferma con le suggestioni suggerite da famosi scrittori (Arpino, Fenoglio, Pavese) che vi
hanno vissuto e narrato lo spirito dei luoghi. Le diverse amministrazioni locali hanno promosso iniziative importanti ed
ormai collaudate nei diversi aspetti del mondo culturale.
Ma va giustamente sottolineata la ricchezza dei rapporti sociali rappresentata dal ricchissimo ed articolato mondo dell’as-
sociazionismo.
Decine di organismi operano in diversi campi del sociale, della cultura, dello sport, della protezione civile, integrando
l’azione delle amministrazioni pubbliche con risultati di grande rilievo praticando una sussidiarietà orizzontale che permea
il tessuto sociale, caratterizza il senso di appartenenza alla comunità locale e rafforza i legami tra le diverse entità del ter-
ritorio.

La popolazione residente nel territorio albese e braidese che coincide con quello della ASL CN2 Alba-Bra, secondo i dati
ISTAT al 31 dicembre 2007, è di 167.079 abitanti di cui 81.932 maschi (corrispondenti al 49,04% del totale) e 85.147
femmine (50,96%). La struttura della popolazione residente, per sesso e classi quinquennali di età, è rappresentata grafi-
camente dalla “piramide dell’età” (grafico 1).
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Grafico 1 - Popolazione per età e sesso nell’ASL CN2 Alba-Bra

Il territorio dell’ASL CN2 Alba-Bra comprende 76 Comuni ed è ripartito funzionalmente in due distretti: 
Il Distretto 1 di Alba costituito da 65 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2007, di 103.311 abitanti.
Il Distretto 2 di Bra, costituito da 11 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2007, di 63.768 abitanti. 
I Comuni di Alba e Bra sono i centri con il maggior numero di abitanti, rispettivamente 30.643 e 29.325,
cui seguono Cherasco (8.097), Sommariva del Bosco (6.198), Canale (5.697).

Grafico 2 - Andamento della popolazione dell’ASL CN2 Alba-Bra dal 1997 al 2007

L’andamento della struttura della popolazione dell’ASLCN2 Alba-Bra è caratterizzato da una serie di elementi:
• il totale generale è progressivamente aumentato negli anni: dal 1997 al 2007 si è registrato un incremento di 10.492
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unità (per il Comune di Alba n. 767, per il Comune di Bra n. 2.156) (grafico 2);
• il numero dei nati ha un andamento altalenante con lievi flessioni registrate in particolare negli anni: 1998 rispetto al

1997, 2002 rispetto al 2001, 2006 rispetto al 2005. Nel 2007, si sono registrati 1.563 nati con un incremento di 135
unità rispetto all’anno precedente (Comune di Alba decremento n. -10, Comune di Bra incremento n.23);

• il numero dei morti è anch’esso caratterizzato da ripetute oscillazioni: nel 2007 il numero assoluto dei decessi (1.782) è
diminuito rispetto al 2006 (1.803) (Comune di Alba n. 34, Comune di Bra -38);

• gli indici di immigrazione, particolarmente elevati negli anni 2003-2004, subiscono una variazione di tendenza nel
2005, anno in cui il numero dei nuovi iscritti si riduce ed aumenta quello dei cancellati. Nel 2007 si registra un note-
vole incremento del tasso di iscrizione (50 per 1000) rispetto all’anno precedente (39,1 per 1000) (nel Comune di Alba
incremento del 46,27% pari a n. 275 iscritti, nel 2006 n. 1143, nel 2007 n. 1418). Nel 2007 a Bra si è registrato un note-
vole incremento del tasso di iscrizione per effetto dell’allargamento dell’Unione europea a Romania e Bulgaria. In par-
ticolare, l’incremento è dovuto, per la realtà braidese, alla crescita di registrazioni della comunità rumena, la seconda
per consistenza demografica tra le comunità straniere dopo quella albanese. Parimenti per la comunità albese nel 2008
si è registrato l’aumento di consistenza della comunità rumena (1.058), la prima per consistenza demografica tra le
comunità straniere, con a seguire quella marocchina (474), albanese (295), macedone (283), e tunisina (158).

Grafico 3 - Indice di natalità - Anno 2007 Grafico 4 - Indice di mortalità - Anno 2007

Nel 2007, l’indice di natalità dell’ASL CN2 Alba-Bra, inteso come rapporto tra il numero di nati vivi e la popolazione
totale, è di 9,4, superiore al dato Regionale (8,8) e quasi sovrapponibile al dato provinciale cuneese.

Dalla valutazione degli indici di natalità calcolati per entrambi i Distretti dell’ASL, si evince che il Distretto 2 di Bra (10,2
per 1.000) ha una natalità più elevata rispetto al Distretto 1 di Alba (8,8 per 1.000) ma anche rispetto alla Provincia di
Cuneo (9,3 per 1.000) e all’intera Regione.
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Nel territorio preso in considerazione. al 31 dicembre 2007, si stimano 37.104 ultrasessantacinquenni ossia il 22,2% della
popolazione totale (43,74% maschi; 56,26% femmine), mentre i minori di 15 anni rappresentano il 13,62% (nel Comune
di Alba n. 7.192 ultrasessantacinquenni con il 23,47%, mentre i minori di 15 anni il 12,64%, nel Comune di Bra gli ultra-
sessantacinquenni rappresentano il 12,18% mentre i minori di 15 anni il 6,96%).
Dall’analisi della distribuzione della popolazione anziana, facendo riferimento ad una classificazione per classi di età che
distingue tre sottocategorie e cioè i cosiddetti “giovani-vecchi” di età compresa tra 65 e 74 anni, i “veri vecchi” da 75 a
84 anni, e i “grandi vecchi” di 85 anni e oltre, emerge che i “giovani-vecchi” sono 11,31%, quelli di età compresa tra i 75
– 84 anni 8,21% e gli ultraottancinquenni 2,69% (grafico 5)

Grafico 5 - Popolazione A.S.L. CN2 Alba-Bra di 65 anni e oltre per fasce di età - Anni 1991 - 2007 - Valori %

Tabella 1 - Composizione popolazione anziana

Comune di Alba Anno 2006 Anno 2007
grandi anziani 2,62 2,46
veri anziani 8,60 8,40
giovani anziani 12,25 12,44

Comune di Bra
Grandi anziani 1,73 1,59
veri anziani 4,34 4,53
giovani anziani 6,11 6,04
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Alcuni dati sul profilo di salute 

Dall’indagine PASSI, sistema di sorveglianza locale, che raccoglie dati a livello di ASL tramite somministrazione telefo-
nica di un questionario standardizzato e validato a livello nazionale ed internazionale, emergono alcune considerazioni che
completano il profilo del territorio. 
E’ stato intervistato un campione casuale di 225 persone, selezionato dalla lista dell’Anagrafe Sanitaria dell’ASL. Il 50,2%
degli intervistati è rappresentato da donne. L’età media è di 43 anni. Il 51,1% ha un livello di istruzione basso e il 71,4%
ha un lavoro regolare e di seguito sono riportati i risultati. 
Percezione dello stato di salute: Il 69,2% delle persone intervistate considera positivamente il proprio stato di salute; tale
percentuale diventa del 54,1% tra i soggetti con almeno una patologia severa. 
Attività fisica: È completamente sedentario il 17,8% del campione e solo il 37,3% aderisce alle raccomandazioni sull’at-
tività fisica. In poco più di un terzo dei casi, i medici si informano e consigliano genericamente di svolgere attività fisica.

Abitudine al fumo: Il 29,8% si dichiara “fumatore” e il 24% “ex fumatore”. Quasi tutti gli ex-fumatori hanno smesso di
fumare da soli e solo il 2% dichiara di aver avuto un aiuto da parte di un operatore sanitario. L’80,9% delle persone inter-
vistate dichiara che, sul luogo di lavoro, viene sempre rispettato il divieto sul fumo, mentre il 23,1% dichiara che nelle
proprie abitazioni è permesso fumare “ovunque” (5,3%) o in “alcune zone” (17,8%). 

Situazione nutrizionale e abitudini alimentari: Il 30,2% del campione aziendale è in sovrappeso, mentre gli obesi sono
l’11,6%. L’eccesso ponderale è trattato nel 25,5% dei casi con dieta e nel 73,9% con la pratica di attività fisica almeno
moderata. Il consumo di frutta e verdura risulta diffuso, anche se solo il 10,7% aderisce alle raccomandazioni internazio-
nali consumandone cinque volte al giorno: un’abitudine scarsamente diffusa in particolare nelle persone tra i 18-34 anni,
negli uomini e nelle persone con difficoltà economiche.

Consumo di alcol: Si stima che il 67,6% degli intervistati tra 18 e 69 anni consumi bevande alcoliche e il 18,2% abbia
abitudini di consumo considerate a rischio (complessivamente il 6,2% beve fuori pasto, il 9,8% è bevitore “binge1” e l’7,1%
è forte bevitore). Per quanto riguarda i bevitori, gli operatori sanitari si informano in 2 casi su 10 sulle abitudini dei loro
pazienti in relazione all’alcol, ma consigliano raramente di moderarne il consumo (7,1% tra i bevitori “binge”; 11,1% tra
i forti bevitori).

Rischio cardiovascolare: Si stima che sia iperteso un quinto della popolazione del territorio dell’ASL, tra gli intervistati
di 18-69 anni che hanno avuto misurata la pressione arteriosa, e il 72% è in trattamento farmacologico. Al 7,6% non è
mai stata misurata la pressione arteriosa. Circa un quinto della popolazione dichiara di avere valori elevati di colesterole-
mia (20,5%) e, tra questi, il 17,6% dichiara di essere in trattamento farmacologico. Una persona su quattro (26,2%)
dichiara di non aver mai misurato il colesterolo. La carta del rischio cardiovascolare è ancora scarsamente utilizzata da
parte dei medici: solo il 3,3% degli ultraquarantenni intervistati riferisce di aver avuto valutato il rischio cardiovascolare
dal proprio medico.

Sintomi di depressione: Nell’ASL CN2 Alba-Bra il 4,4% delle persone intervistate riferisce di aver avuto, nell’arco delle
ultime due settimane i sintomi che definiscono lo stato di depressione. Le donne e le persone con difficoltà economiche
o affette da patologie croniche sono i soggetti maggiormente a rischio.
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1) Binge, ovvero coloro che consumano almeno una volta al mese sei o più unità alcoliche in un’unica occasione.
Unità alcolica = una lattina di birra e/o un bicchiere di vino e/o un bicchierino di liquore.
Secondo definizione OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)



1.2 - IL COMUNE DI ALBA

Il Comune di Alba è centro di servizi per un vasto territorio tra Langhe e Roero e vede il passaggio nel concentrico di circa
30.000 veicoli giornalieri. Si estende su di una superficie di 54 chilometri quadrati.
Sono presenti in Città l’INPS, l’INAIL, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, l’Ufficio Catastale, l’Ufficio delle
Entrate, la Camera di Commercio, l’ASL, le Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale
dello Stato, l’Ufficio delle Dogane, il Centro Collaudi della Motorizzazione civile, il Tribunale, i Vigili del Fuoco.
La città è sede di Tribunale che ha estensione fino a Carmagnola, con sede staccata a Bra
Oltre a tre direzioni didattiche e due scuole medie, sono presenti, tra gli istituti superiori, i licei classico, artistico, scien-
tifico e psicopedagogico, l’istituto enologico, l’I.T.I.S., l’istituto commerciale, geometri e segretarie d’azienda, l’A.PRO.
Hanno sede nel Comune anche il corso universitario di enologia dell’Università di Torino, il corso universitario in scien-
ze infermieristiche dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e quelli dell’Università Statunitense del
St. Mary’s Mariland. La società Ferrero S.p.A. con l’Università di Torino organizza un master universitario in Scienza e
Tecnologia dell’alimentazione e nutrizione umana.
Alba è una delle città simbolo dell’enologia mondiale: centro di un territorio in cui si producono alcuni tra i più noti ed
importanti vini non solo italiani e che vede all’opera aziende al vertice dell’enologia mondiale. Nel solo territorio comu-
nale si contano quattro D.O.C. e due D.O.C.G, cui si aggiungono nel territorio altre D.O.C. e D.O.C.G. quali il barolo.
L’offerta gastronomica della Città la mette anche in questo caso ai vertici nazionali, simboleggiando questo primato il tar-
tufo bianco, prodotto evocativo di un territorio, vero ambasciatore dell’eccellenza gastronomica locale.
Città del buon vivere, Alba riesce a conciliare questa vocazione con una forte presenza industriale, simboleggiata da
Ferrero, Miroglio, Mondo, Rotoalba.
Una forte componente del commercio, concentrato nel centro naturale commerciale del centro storico, completa la viva-
ce struttura economica cittadina.
Il Municipio di Alba conta 228 dipendenti di ruolo con sei dirigenze, coordinati da una direzione generale cui fa capo un
servizio di staff.
Alcuni dei servizi più importanti offerti ai cittadini sono gestiti in forma consortile o societaria, quali gas, acquedotto,
fognatura, rifiuti, servizi turistici.
Tra i servizi gestiti dal Comune una grande importanza viene riservata a quelli culturali, che hanno avuto una considere-
vole espansione negli ultimi anni. Basta ricordare le importanti stagioni di prosa del Teatro Sociale, i festival del cinema
e musicali, le mostre d’arte ed archeologiche, le rassegne letterarie.
Negli ultimi anni la Città è meta di un flusso turistico internazionale che registra costanti aumenti, alimentato dalle attrat-
tive storico – artistiche, paesaggistiche e dell’enogastronomia, grazie anche all’opera dell’Ente Turismo Alba–Bra–Langhe
e Roero. La vocazione internazionale di Alba si caratterizza anche con i sei gemellaggi con città della Francia, Spagna,
Belgio, Germania, Repubblica Slovacca, Stati Uniti, con cui vengono intrattenuti costanti rapporti in campo scolastico,
sportivo, culturale, economico, istituzionale.
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1.3 - IL COMUNE DI BRA

Il Comune di Bra si estende su di una superficie di 59,62 chilometri quadrati e conta una popolazione di 29.325 abitanti.
Territorialmente collocata ai piedi dei complessi collinari di Langhe e Roero, la sua posizione è baricentrica rispetto al
capoluogo provinciale, Cuneo, e quello regionale, Torino.
Città a prevalente vocazione industriale e terziaria, può contare su una ricca e fiorente tradizione agricola, che ne rende
ideale spartiacque tra la ricca pianura cuneese e i territori dei più noti complessi collinari del basso Piemonte.
Da questo deriva un particolare interesse per le attività legate all’enogastronomia, con positive ricadute anche in termini
turistici e ricettivi.
L’attività industriale è fortemente caratterizzata dalla presenza di aziende che operano nel settore del laminato plastico
(ABET e ARPA), rendendo la città uno dei punti di riferimento in questo settore nel più ampio ambito continentale.
Realtà di rilievo sono presenti anche nei settori della meccanica (ROLFO), dell’alimentare e dell’associazionismo, ospi-
tando la sede internazionale dell’organizzazione internazionale Slow Food.
Su impulso di quest’ultima, poi, nella frazione Pollenzo, antica città romana e di seguito residenza sabauda, sono insedia-
te la Banca del vino e l’Università di Scienze gastronomiche, ateneo che raccoglie studenti da ogni parte del mondo.
L’Amministrazione comunale, la cui sede è ubicata nello storico edificio vittoniano di piazza Caduti per la Libertà, può
contare su 176 dipendenti di ruolo, cui si aggiungono altri 24 collaboratori con contratti a tempo determinato.
La struttura organizzativa dell’ente si articola su sei ripartizioni funzionali (amministrativa; finanziaria; degli studi e orga-
nizzazione; sociale, scolastica e culturale; urbanistica; dei lavori pubblici), affiancate da una serie di uffici di staff alle diret-
te dipendenze del direttore generale.
A questi si aggiungono alcune strutture esternalizzate ma funzionalmente collegate all’Amministrazione.
Si tratta di realtà di area vasta, che ricercano economie di scala nella gestione di servizi a dimensione sovra comunale
(forma organizzativa tipica, il consorzio), ovvero le attività per le quali è stata ritenuta idonea la gestione attraverso forme
più snelle rispetto alla gestione diretta (ne è esempio la fondazione teatrale cittadina).
Bra è socio fondatore del movimento internazionale delle Città Slow - Città del buon vivere ed ha attivato quattro stabi-
li rapporti di gemellaggio, a partire da quello con la città elvetica di Spreitenbach, proseguendo per la tedesca Weil der
Stadt, l’argentina Corral de Bustos - Ifflingher e la calabrese San Sosti.
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1.4 - LA MISSIONE DEL COMUNE

I pricipi fondanti dell’azione amministrativa
Secondo quanto previsto dall’art. 114 della Costituzione il Comune è l’ente locale fondamentale, autonomo ed indipen-
dente. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni dell’art.97, deve garantire il buon anda-
mento e l’imparzialità dell’amministrazione assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico inte-
resse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità, e nel rispetto della riservatezza di
terzi – persone fisiche e giuridiche nel trattamento dei dati personali.
L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione ed a principi di professionalità e responsabilità.
I principi fondamentali sui quali si basa l’attività amministrativa sono i seguenti:
• separazione tra attività di indirizzo e di controllo, propria degli organi politici ed attività di gestione, spettante alla diri-

genza;
• articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
• trasparenza attraverso la previsione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e per ciascun procedimento;
• armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici e dell’orario di lavoro con le esigenze dell’utenza, con quel-

li dei servizi pubblici locali, nonché con quelli del lavoro privato;
• flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversio-

ne professionale e di mobilità interna o esterna del personale;
• valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e l’adozione di sistemi incentivanti.
In particolare, l’azione del Comune è rivolta al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini ed alla promozione di
attività economiche. Il cittadino e le aziende sono soggetti di riferimento e sono da considerare i clienti da soddisfare ed
al cui giudizio sono orientati i servizi da offrire ed i miglioramenti da apportare.

Gli organi di governo e di gestione
Gli organi di governo dell’Ente sono nettamente distinti tra politici e gestionali.
Gli organi politici sono rappresentati da Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta.
Il Consiglio, eletto dai cittadini residenti, dura in carica cinque anni, come gli altri organi politici, ed è composto da 20
consiglieri, oltre il Sindaco. Le sue competenze sono determinate in maniera tassativa dalla legge e sono limitate all’ado-
zione degli atti di programmazione urbanistici, ivi compresi quelli esecutivi; approvazione di bilancio e conto consuntivo;
nomina dei revisori dei conti; acquisto, alienazione di beni immobili e partecipazioni societarie, costituzione di organismi
associativi; in generale, ogni decisione in materia di programmazione indirizzo e controllo politico. 
La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione del suo programma di governo ed è composta da sette assessori oltre il
Sindaco che la presiede.
Il Sindaco, eletto direttamente dal popolo, rappresenta l’Amministrazione e ne garantisce l’indirizzo politico nell’attuazio-
ne del programma di governo proposto alla cittadinanza. Per garantire questo obiettivo il Sindaco nomina la Giunta, il
Segretario, il Direttore Generale ed i dirigenti. Ha potere di ordinanza ed è a capo della protezione civile e della polizia
urbana.
I dirigenti sono posti al vertice della struttura amministrativa e dispongono dei poteri gestionali. Ad essi sono attribuite
ogni anno le risorse umane, strumentali e finanziarie per attuare i programmi elaborati dal Consiglio e sottoscrivono gli
atti che impegnano la volontà del Comune verso l’esterno. Una parte della loro retribuzione è collegata all’attuazione degli
obiettivi assegnatisi.
I Comuni di Alba e di Bra dispongono rispettivamente di sei dirigenti, oltre al Segretario Generale. Quest’ultimo, funzio-
nario, posto al vertice della struttura amministrativa, assiste il Sindaco e gli organi collegiali con funzioni di verbalizzazio-
ne, consulenza giuridico-amministrativa e coordinamento dell’attività dei dirigenti. E’ nominato dal Sindaco e resta in
carica per il mandato del medesimo. 
Nel Comune le funzioni di Direttore Generale sono accorpate nella figura del Segretario Generale. Il Direttore attribui-
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sce ai dirigenti gli obiettivi e le risorse per attuarli, verificandone l’attuazione anche con poteri di impulso e sostituzione.
Presiede il controllo di gestione ed il nucleo di valutazione dei dirigenti.

Le Aziende partecipate dai Comuni di Alba e Bra  
Gli Enti Locali sono realtà istituzionali complesse, a cui competono molteplici funzioni, che vanno da quelle istituziona-
li in senso stretto (anagrafe, elettorale, sicurezza, lavori pubblici, ecc.) a quelle di tipo più produttivo ovvero a rilevanza
economica (servizio idrico integrato, gestione gas, trasporto pubblico, ecc).
Per la gestione di queste funzioni, così ampie articolate e diverse tra loro, talvolta le norme o le condizioni di mercato,
implicano dei processi di aziendalizzazione, che portano i Comuni a partecipare in consorzi e/o società, allo scopo di
rispondere alle esigenze e al soddisfacimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi pubblici loca-
li. I Comuni di Alba e Bra hanno costituito o partecipato alla costituzione di organismi esterni quali Consorzi, società
Consortili, Società e Associazioni per la gestione ottimale di diversi servizi.

Tabella 2 - Aziende partecipate dai Comuni di Alba e Bra 
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% partecipazione ALBA

19,75%
0,5%
31,11%
26,65%
14,85%
-
-

0,4%
2,24%
variabile in base al n. di abitanti
10%

4,54%
17,75%
-

8,50%
0,75%
12%
1,99%
55,19%
0,28%
8,54%
0,02%
2%
-
-
12,70%

-

Azienda
Consorzi
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti
Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente
Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero
Consorzio Impianti Idrici Alba Langhe Roero
Consorzio Intercomunale per la Cremazione (CO.IN.CRE)
Consorzio Intesa
Consorzio Ca.In.
Aziende consortili 
Agenzia di Pollenzo S.p.A
Aquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A
Azienda Consortile Energetica ACE
Azienda Consortile per il potenziamento e la gestione del mercato ortofrutticolo
all’ingrosso del Roero
Enoteca Regionale del Roero s.c.a.r.l.
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero – soc. Consortile a.r.l.
Azienda consortile depurazione acque reflue San Michele - America dei Boschi
Società di capitali 
E.G.E.A S.p.A.
Fingranda S.p.A.
Formazione Professionale Alba Barolo s.c.r.l.
GEAC S.p.A.
Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. - siglabile SISI
Società italiana per il Traforo del Ciriegia – Mercantour (SI.TRA.CI)
STIRANO s.r.l.
Tanaro Servizi Acque S.r.l.
WI.FI Company srl
Acque Granda spa
Sbn spa
Agropiemonte
No profit
Fondazione Politeama - Teatro del Piemonte

% partecipazione BRA

19,75%
-
-
3,01%
14,61%
48,40%
27,34%

0,65%
-
-
-

4,54%
17,50%
65%

0,000161%
0,75%
-
2,32%
-
0,25%
-
0,0167%
-
1,56%
39,50%
12,70%

100%





1.5 - L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CUNEO 2 ALBA - BRA

Il 1° gennaio 2008 è stata costituita (con decreto del Presidente della Giunta Regionale 91 del 17 dicembre 2007)
l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra (in seguito A.S.L. CN2 Alba-Bra o Azienda).
Essa rappresenta la continuazione della Azienda Sanitaria Locale 18, risultante, a sua volta, dall’aggregazione delle seguen-
ti disciolte UU.SS.SS.LL.1:
• U.S.S.L. 64 di Bra • U.S.S.L. 65 di Alba.
L’A.S.L. CN2 Alba-Bra ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale.
L’Azienda ha sede legale in Via Vida, 10 ad ALBA (CN). 
Le sedi operative vengono distribuite sul territorio aziendale in funzione delle necessità organizzative e dei bisogni della
popolazione. Le loro collocazioni sono riportate nella Carta dei Servizi.
L’ A.S.L. CN2 Alba-Bra insiste sul territorio di 76 Comuni. La superficie totale è di 1.117,9 kmq., la popolazione residen-
te, al 31/12/2007, è di 167.079 abitanti.
Il territorio dell’Albese e del Braidese è caratterizzato da una forte identità. Ragioni culturali ed economiche ne fanno
un’area dai tratti distintivi marcati nella realtà, percepiti e vissuti dalla popolazione, riconosciuti e difesi dalle amministra-
zioni locali.
Al rafforzamento di tale sentimento di identità ha contribuito l’istituzione ASL CN2 Alba-Bra, che, unificando e renden-
do omogenei i servizi sanitari nei 76 Comuni che ne costituiscono l’ambito territoriale, ha favorito il superamento di anti-
chi campanilismi e il raggiungimento di una significativa unità di intenti.
Segno tangibile di tale atteggiamento è il progetto dell’Ospedale Unico dell’A.S.L., in costruzione nel Comune di
Verduno, e della conseguente diversa destinazione d’uso dei due presidi ospedalieri attualmente operanti in Alba e Bra.
Il Nuovo Ospedale non costituisce solo un momento di riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera ma rap-
presenta il carattere distintivo dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra – che dell’ASL 18 è la continuità – e costituisce un formidabi-
le elemento di rafforzamento dell’identità dell’azienda sanitaria e del suo territorio.

Valori
L’erogazione dei servizi offerti dall’Azienda avviene nel rispetto di alcuni principi fondamentali:
• eguaglianza: ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure più appropriate senza discriminazione di sesso,

razza, lingua, ceto, religione ed opinioni politiche;
• continuità: i servizi sono erogati senza interruzioni, nell’ambito delle modalità di funzionamento definite da norme e

regolamenti nazionali, regionali ed aziendali;
• partecipazione: l’Azienda riconosce la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla salute e ne garantisce la par-

tecipazione come utente singolo o tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini;
• imparzialità: nelle scelte e nelle decisioni vengono garantite al cittadino equità di trattamento e di accesso

libertà di scelta del soggetto erogatore del servizio nell’ambito delle leggi regionali e nazionali.
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Unitamente ai principi di comportamento nei servizi offerti alla cittadinanza, sono determinanti i principi che ispira-
no le regole gestionali interne:
• valorizzazione delle risorse umane, che costituiscono l’elemento fondamentale e distintivo dell’Azienda, offrendo

opportunità di crescita professionale e di carriera a quanti sappiano distinguersi per capacità ed impegno e contribuisca-
no in modo leale e responsabile al raggiungimento delle missione e degli obiettivi Aziendali;

• integrazione con gli Enti locali nell’ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria a livello locale;
• collaborazione con le altre Aziende Sanitarie e con le strutture regionali preposte direttamente o indirettamente alla

tutela della salute dei cittadini;
• promozione dell’innovazione gestionale e tecnologica, che consenta di migliorare la qualità dell’assistenza in linea con

la sostenibilità economica;
• coinvolgimento e rafforzamento dell’apporto del Collegio di Direzione e degli uffici di coordinamento distrettuale per

la realizzazione della funzione di tutela e della funzione di erogazione;
• cultura del comportamento individuale ispirato ai principi dell’etica della responsabilità. Essa costituisce valore priori-

tario ispiratore di ogni azione a qualunque livello posta in essere e viene diffusa tra tutti i soggetti che interagiscono nel-
l’azienda e con l’azienda. L’A.S.L. CN2 Alba-Bra ha una propria “Carta Etica” riportante i principi a cui i singoli ope-
ratori devono uniformare il proprio comportamento nel rispetto dei propri doveri e dei diritti dell’utenza e nella con-
vinzione di essere “al servizio” e “per il servizio” dei cittadini. Il documento “Carta Etica” è “di proprietà” dell’Azienda,
ed è aggiornato con il coinvolgimento sempre più esteso degli operatori e dei cittadini interessati ai servizi offerti.

Governo e gestione
L’organizzazione dell’ASL CN2 è definita in un documento denominato “Atto Aziendale”, che descrive le competenze
proprie di ogni struttura in cui l’Azienda si articola.
Nell’area definita “strategica” trova collocazione la Direzione Generale (con funzioni di governo dell’Azienda) ed il
Collegio Sindacale (con funzioni di controllo).
La funzione di “tutela” della salute dei cittadini è rimessa ai Distretti.
L’ASL CN2 eroga le prestazioni sanitarie attraverso un pluralità di unità produttive, supportate da servizi a ciò dedicati,
con competenze di tipo tecnico, logistico ed amministrativo. 
Tutte le strutture aziendali, per un miglior coordinamento ed un razionale utilizzo delle risorse, sono aggregate in
Dipartimenti.
L’A.S.L. CN2 Alba-Bra assicura ai propri assistiti disponibilità e accesso all’intera tipologia di prestazioni e servizi sanita-
ri, erogati direttamente o da altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (pubblici o privati accreditati), garantendo le pre-
stazioni previste dai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, assistenza distret-
tuale e assistenza ospedaliera, nonché quelle integrative eventualmente stabilite dalla Regione Piemonte.
L’attività dell’Azienda è, quindi, articolata su due livelli:
• livello investito della missione di tutela ovvero di governo della domanda (distretti);
• livello investito della missione produttiva, cioè della erogazione delle prestazioni ai cittadini (presidi ospedalieri e ser-

vizi assistenziali territoriali).
L’A.S.L. CN2 Alba-Bra orienta la propria azione all’obiettivo strategico di rispondere sempre più e sempre meglio ai biso-
gni sanitari della popolazione, nel rispetto del principio della libera scelta del cittadino, secondo i criteri dell’appropria-
tezza e della compatibilità con le risorse disponibili e favorendo il consolidamento dell’integrazione tra assistenza sociale
e assistenza sanitaria.
L’Azienda esercita inoltre, su delega della Regione Piemonte, la funzione di vigilanza sull’attività delle strutture, pubbli-
che e private, operanti sul territorio in ambito sanitario e sociosanitario. L’esercizio di tale funzione è affidato a
Commissioni appositamente costituite in applicazione delle norme vigenti.
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1.6 - APPROCCIO STRATEGICO AL TERRITORIO

Nelle schede seguenti sono evidenziate alcune esperienze positive e di rilievo che hanno visto la concertazione dei nume-
rosi enti del territorio, e sempre i Comuni di Alba e Bra, per realizzare forme associative di gestione.

Il nuovo ospedale di Alba e Bra
Da oltre venti anni l’idea di un nuovo ospedale destinato a sostituire i due esistenti nelle città di Alba e Bra, sebbene effi-
cienti e molto apprezzati dall’utenza, è stata ritenuta vincente: sia per superare i problemi di adattamento e ampliamento
strutturale e tecnologico tipici di ospedali di piccole dimensioni, sia per garantire un adeguato livello di specializzazione e
qualità dell’attività svolta.
L’idea ha ripreso nuovo impulso alcuni anni or sono, sulla spinta delle leggi di riforma sanitaria con il D.Lgs.502/92 e il
D.Lgs 517/93, quando un’attenta analisi della situazione sanitaria locale definiva gli ambiti di potenziamento e integrazio-
ne delle strutture esistenti e, fra le idee innovative, riproponeva l’ipotesi di una nuova struttura ospedaliera in posizione
baricentrica fra le due città. Il ruolo dei Comuni di Alba e Bra è stato fondamentale per convincere la popolazione
dell’ASL sulla lungimiranza e sulla bontà del progetto. A circa due anni dall’apertura del cantiere, si può affermare che il
territorio è tra i pochi in Italia dove c’è stato un consenso largamente favorevole della comunità all’ospedale unico di zona
che prefigura, insieme all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un primo nucleo di insediamenti della ricer-
ca e del sapere, soprattutto nel campo dell’alimentazione.
L’area di edificazione si trova in una posizione collinare particolarmente amena, in declivio verso il fiume Tanaro, scelta
per l’equidistanza tra le due città e la vicinanza al tracciato della nuova autostrada Asti – Cuneo sulla quale è previsto uno
specifico accesso.
L’intera area acquisita dall’A.S.L. misura circa 320.000 mq. e si trova nel Comune di Verduno, in posizione baricentrica
tra le due città di Alba e Bra, precisamente a circa 8 km da Alba e 7 km da Bra.
Il fabbricato insisterà su una superficie di circa 25.000 mq. mentre l’intera area di pertinenza, comprensiva di cortili, par-
cheggi e viabilità si estenderà per circa 100.000 mq. La restante superficie verrà mantenuta in parte a verde ed in parte a
parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. 
In una volumetria di circa 480.000 mc., su 85.000 mq di calpestio troveranno collocazione 415 camere di degenza ordina-
ria, di cui 126 a 2 letti (il 30%) e 289 a 1 letto (70%) (standard, con accompagnatore e a pagamento), per un totale di
541 posti letto. 
Oltre agli spazi ambulatoriali, di day hospital, diagnostica, terapia sub-intensiva e intensiva, emodialisi, riabilitazione, si
conteranno 14 sale in due blocchi operatori. Nel nuovo ospedale è prevista altresì la radioterapia.

L’ ospedale sostenibile
L’ospedale è una realizzazione complessa non solo strutturalmente. Una struttura come quella in esame ospita quotidiana-
mente circa 2500-3000 persone. Necessita perciò di molteplici impianti con una richiesta di energia molto importante.
Nuove disposizioni normative e amministrative, il rapido evolversi della comune sensibilità ambientale, il continuo cre-
scere dei costi delle risorse energetiche tradizionali hanno introdotto presupposti, aspettative ed opportunità nuove che
certamente non potevano essere ignorate in un progetto di così grande rilevanza e pubblico interesse.
Le proposte che ne sono scaturite riguardano:

1. gli impianti:
• viene riconfigurato l’impianto di cogenerazione con assorbitori per la produzione di energia frigorifera trasformando-

lo di fatto in un impianto di trigenerazione;
• viene inserito un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;
• viene introdotto un impianto geotermico per la produzione di acqua calda (invernale) e acqua fredda (estiva) che,

abbinati a pompe di calore, collaborino alla climatizzazione dell’edificio;
• viene previsto un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della capacità di 5 MW che rende auto-

sufficiente su base annua il complesso ospedaliero.
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2. l’involucro:
• l’aumento della resistenza termica delle pareti opache;
• il miglioramento del controllo della radiazione solare entrante con l’impiego di tende meccanizzate e vetri tecnici; 
• la ventilazione naturale e forzata della galleria vetrata;
• l’impiego di facciate ventilate con finitura in gres ceramico;
• l’utilizzo di pannelli alleggeriti in cls con spessori ridotti a minor contenuto energetico dei materiali impiegati;
• l’utilizzo di materiali isolanti eco sostenibili, riciclati a filiera tracciata;
• la riduzione della quantità di materiali da costruzione e di quelli comportanti maggiori imballaggi o risorse in trasporti;
• la selezione di materiali a ottimali prestazioni di durabilità e manutenibilità.

L’aspettativa è quella che l’ospedale di Verduno acquisisca una valenza tecnico scientifica in grado di fornire preziosi dati
a consuntivo per la valutazione delle prestazioni delle tecnologie impiegate e, perchè no, possa diventare un centro di
ricerca, formazione e divulgazione in questa materia che riguarda sia la tutela dell’ambiente e sia la salute dell’uomo.

Agenzia di Pollenzo 
L’idea di recuperare e restituire ad un utilizzo pubblico il complesso architettonico dell’Agenzia di Pollenzo nasce alla fine
degli anni novanta, parallelamente al procedere dell’elaborazione teorica di Slow Food sul rapporto tra saperi e sapori.
Dall’iniziativa dell’associazione internazionale con sede a Bra, è nata una società per azioni che conta oggi oltre trecento
soci, pubblici e privati, che hanno reso possibile la realizzazione di questa grande iniziativa.

E’ stata dunque costituita una società di capitale misto pubblico-privato il 68% del capitale proviene da privati, il 32% da
enti territoriali in aggiunta al contributo della Regione Piemonte - finalizzata all’acquisto e la completa ristrutturazione
dei fabbricati di quella che già ai tempi di Carlo Alberto di Savoia venne chiamata Agenzia di Pollenzo.
Dopo i lavori di recupero, terminati nella primavera del 2004, oggi l’Agenzia ospita la sede della prima Università di
Scienze Gastronomiche al mondo, un elegante ristorante, un albergo a quattro stelle e la Banca del Vino.

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, unica nel suo genere nel panorama mondiale, è promossa da Slow
Food, con la collaborazione di due Regioni, Emilia-Romagna e Piemonte. L’obiettivo è di creare un centro internazio-
nale di formazione e di ricerca, al servizio di chi opera per un’agricoltura rinnovata, per il mantenimento della biodi-
versità, per un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie. 

I Comuni di Alba e Bra hanno partecipato al progetto imprenditoriale dell’Agenzia che è diventato un esempio di succes-
so di partnership pubblico-privato, coniugando obiettivi di carattere pubblico, quali la conservazione del patrimonio
immobiliare e culturale, con le finalità imprenditoriali componendo un’offerta di servizi di alta qualità. 

Distretto commerciale Alba-Bra
La mobilità della popolazione e la polarizzazione delle offerte commerciali sul territorio, oltre alla crescita dei servizi di
ricettività connessi allo sviluppo del flusso turistico, ha messo in evidenza l’opportunità di una governance su area vasta
dei settori produttivi su di un territorio caratterizzato da una spiccata omogeneità territoriale. A questo scopo la Regione
Piemonte ha voluto vedere nell’istituzione di un Distretto commerciale Alba-Bra un progetto sperimentale, assieme ad
altri quattro istituiti sul territorio subalpino, che avrà come scopo la realizzazione di alcuni progetti connessi allo sviluppo
e al coordinamento delle politiche commerciali su di un territorio di ottanta Comuni, che hanno in Alba e Bra i due poli
di attrazione maggiore, ma che estende i suoi servizi sui territori collinari delle Langhe e del Roero e delle loro aree di fon-
dovalle, presso le quali operano le due maggiori organizzazioni del commercio: l’albese Aca e la braidese Ascom.
I principali progetti che verranno realizzati nel corso del prossimo biennio riguardano, in particolare, un piano di svilup-
po e di adeguamento della rete distributiva, un ufficio di riferimento per coordinare le amministrazioni comunali (ad esem-
pio nei settori degli orari degli esercizi commerciali, di inizio e fine saldi e così via). Il Distretto si è già dotato di un por-
tale telematico (all’indirizzo www.distrettocommercialealbabra.it) che sarà implementato con contenuti che si pongono
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come obiettivo di favorire la crescita economica del territorio di competenza e dei suoi interscambi, creando virtualmen-
te una sorta di vetrina dove verranno inseriti tutti i Comuni e le attività imprenditoriali legate al commercio, all’artigia-
nato e all’agricoltura. Un ulteriore progetto si occuperà del mantenimento e miglioramento dei servizi primari attraverso
esercizi di vicinato e punti vendita itineranti, opponendosi così ad un processo di desertificazione commerciale che avreb-
be, quali principali effetti, decrementi demografici nelle aree più periferiche, un innalzamento dell’età media e della neces-
sità di servizi sanitari ed assistenziali in queste aree, oltre ad un ridotto presidio del territorio. Un ruolo importante lo potrà
giocare la rete dei mercati ambulanti, ventisette dei quali si svolgono settimanalmente all’interno del territorio del
Distretto. Infine, il Distretto istituirà un osservatorio delle attività produttive con l’intenzione di formare un centro di sele-
zione e raccolta, oltre che di elaborazione e divulgazione, di utili informazioni inerenti i settori del commercio, del turi-
smo, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura.
All’interno del territorio del Distretto commerciale sono presenti circa duemila e settecento esercizi di vicinato, con due-
cento medie strutture e tredici punti di grande distribuzione, con una superficie di vendita di oltre trentaseimila metri quadri.

Trasporti pubblici
La carenza infrastrutturale a servizio dei trasporti che caratterizza il Piemonte meridionale non fa difetto neppure nel ter-
ritorio Alba-Bra. Qui, in attesa di un’autostrada di collegamento con i capoluoghi provinciali più prossimi (pur avendo già
aperto alcuni tratti della costruenda autostrada A33 Asti-Cuneo), i due principali centri del territorio sono serviti da una
strada statale (la SS. n. 231), da viabilità provinciale o locale e per il tramite della linea ferroviaria non elettrificata che
si pone lungo la direttrice Cavallermaggiore-Bra-Alba-Asti-Cantalupo. Bra è però punto di snodo anche della linea elet-
trificata Bra-Carmagnola-Torino e della linea Bra-Ceva, che effettua un servizio di trasporto merci solo in direzione della
zona industriale di Cherasco e un collegamento sostitutivo su gomma con i centri che si affacciano lungo la fondovalle
Tanaro. 
Il sistema dei trasporti collettivi è però implementato da una fitta rete di trasporti su gomma che hanno proprio nelle città
di Alba e Bra i poli di collegamento con le principali città del territorio provinciale (Cuneo, Fossano, Savigliano) e regio-
nale (Torino-Asti), oltre ad aver attivato due reti di trasporto conurbato che permettono alle linee urbane delle due cit-
tadine di raggiungere anche i centri vicini, con tariffazioni a tempo e differenti modalità di abbonamento.
In particolare la conurbazione dei trasporti di Alba raggiunge i Comuni di Diano d’Alba, Castiglione Falletto, Guarene,
Grinzane Cavour, Roddi e Monticello d’Alba, mentre la conurbazione di Bra collega la città con Cherasco, Pocapaglia e
Sanfré. La gestione è assicurata da convenzioni tra i Comuni che hanno delegato le due amministrazioni capofila (Alba e
Bra) alle attività di amministrazione e controllo del servizio, operativamente svolto tramite affidamento a ditte di traspor-
to locale (Fogliati ad Alba ed Essebi trasporti a Bra). 
Il servizio di conurbazione, in gran parte finanziato da fondi regionali, permette di assicurare un elevato numero di costan-
ti collegamenti con il territorio di riferimento. Questo attraverso diverse linee urbane che sviluppano collegamenti costan-
ti durante le giornate feriali, ad intervalli regolari, tra i capolinea. La conurbazione dei trasporti di Alba si sviluppa su cin-
que linee: la 1 Ricca-Alba-Vaccheria-Racca, la 2 Alba-Gallo-Castiglione Falletto, la 3 Monticello Borgo-Biglini-Alba-
San Cassiano e le linee Alba–Roddi e il collegamento con il cimitero urbano di via Ognissanti. La conurbazione di Bra si
sviluppa invece su quattro linee, cui se ne aggiungono due mercatali che raggiungono anche i Comuni di Santa Vittoria
d’Alba e Sommariva Perno. Nel dettaglio: la linea 1 Sanfré-Bra-Bricco de Faule, la 2 Bra-Roero-Cappellazzo-Veglia-Bra,
la 3 Riva-America dei Boschi-Saliceto, la 4 Bra-Cherasco. Entrambi i sistemi hanno come punto di raccordo un movicen-
tro, realizzato presso l’autostazione di Alba e nei pressi della stazione ferroviaria di Bra.
Per quanto concerne i trasporti aerei, sia il Comune di Alba che quello di Bra sono soci della Geac spa, la società che gesti-
sce l’aeroporto internazionale di Torino Olimpica, il cui impianto è situato nella frazione Levaldigi del Comune di
Savigliano.

La gestione delle acque
La gestione delle acque nel territorio di Langhe e Roero ha, fin dal 1953, assunto i caratteri di un servizio comprensorile
cui si sono gradualmente associati quaranta Comuni.
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L’azione dei Comuni, che riguarda il ciclo intero delle acque, dalla captazione alla depurazione, ha anticipato il legislato-
re che recentemente ha disposto la gestione delle stesse mediante un soggetto unico. Inoltre ha consentito di dotare di ser-
vizi di avanguardia un territorio tradizionalmente povero di acque senza che la popolazione e le attività produttive soffris-
sero di carenze in merito.
Gli investimenti in infrastrutture sono considerevoli e sono stati ispirati all’interconnessione con le strutture dei territori
confinanti.
La rete acquedottistica realizzata si avvale di diverse fonti di prelievo, così da minimizzare i rischi di periodi siccitosi, come
dimostrato negli ultimi anni in occasione di inverni e primavere con scarse precipitazioni. Il sistema consente l’intercon-
nessione tra le diverse reti locali basandosi su condotte estese su circa 100 km e collegate a diversi serbatoi.
Il sistema depurativo si basa su circa cento impianti di depurazione, ma fonda la sua efficienza sul grande e complesso
impianto di depurazione consortile sito in frazione Canove di Govone, dimensionato per 240.000 abitanti equivalenti, a
fronte di una rete consortile estesa per circa 60 km.
Il depuratore non serve solo le utenze civili, ma raccoglie reflui provenienti dalle industrie ed insediamenti artigiani del
territorio.
In questo modo, unitamente ad un efficiente sistema di distribuzione delle acque, si contribuisce a mantenere efficiente il
sistema produttivo locale che può ricorrere con facilità ai servizi offerti dagli enti pubblici. 

Piani Territoriali Integrati 
I Piani Territoriali Integrati promossi dalla Regione Piemonte sono uno strumento progettuale di sviluppo del territorio
presentato dagli enti locali associati con la partecipazione di altri enti pubblici e privati. I PTI:
• promuovono lo sviluppo del territorio sotto il profilo economico, ambientale, culturale e sociale;
• sono lo strumento con cui un insieme di attori interessati allo sviluppo strategico dei territori elaborano e realizzano pro-

getti condivisi per valorizzare le potenzialità locali, concepiti in modo organico e coordinato tra loro;
• si realizzano in un arco di tempo pluriennale.
Il PTI Langhe Roero vede la partecipazione di: Comune di Alba (capofila), Unioni di Comuni “Sei in Langa” e “Colline
di Langa e del Barolo”, Comunità Montane: ”Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone” e “Alta Langa” , “Comunità
Collinare del Roero” e Comuni di Bra, Cherasco e Diano d’Alba così da coinvolgere la totalità dei territori interessati.
Nel progetto sono stati selezionati e schedati diversi interventi articolati in base alle linee strategiche regionali ovvero:
valorizzazione della filiera agroalimentare, interventi per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio, turi-
smo, infrastrutture al servizio della filiera agroalimentare e turistica.
I Progetti rispondono ad un carattere di integrazione territoriale che gli orientamenti regionali richiedono ed assumono
una più realistica dimensione di sviluppo complessivo a fronte di investimenti che, isolati, risulterebbero meno efficaci.
Inoltre le aggregazioni di interventi, acquistano una maggior valenza qualificandosi come azioni “di rete” tra i diversi sog-
getti, finalizzate a rendere permanente e duratura la cooperazione tra Enti e la ricerca di sinergie tra le diverse attività.
I primi tre progetti attuano le tre principali strategie del PTI: la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo del
turismo, la valorizzazione del settore agroalimentare, la sua integrazione con le attività turistiche e con le necessità di con-
servazione del paesaggio e dell’identità del territorio e infine la conservazione dell’ambiente e lo sviluppo di fonti energe-
tiche alternative, strettamente collegate alla creazione di una filiera corta del legno. 
Più specificatamente sono previste azioni di messa in rete e valorizzazione dei castelli, e degli itinerari letterari del Parco
paesaggistico e letterario Langhe Roero Monferrato; collegato a questo sono previsti: interventi collaterali di supporto
diretti a promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali diffuse sul territorio nell’ambito dei servizi per il turismo, neces-
sari a supportare le attività di cui sopra, ed orientati a promuovere lo sviluppo, in particolare nelle aree più marginali, quali:
• contenimento energetico e miglioramento dell’illuminazione nei centri storici;
• miglioramento dell’illuminazione monumentale;
• rete di sentieri per il trekking;
• ricognizione e definizione dei circuiti ciclo-turistici e degli itinerari da valorizzare;
• infrastrutture a servizio della pratica turistico-sportiva outdoor.
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Altri progetti qualificanti
La valorizzazione della filiera agro-alimentare è un settore di intervento che prevede investimenti sui servizi e strutture
e l’incentivazione di progetti sperimentali, progressivamente da ampliare anche con interventi di informazione e sensibi-
lizzazione. 
Il Progetto Energia, affronta invece il tema del risparmio energetico, finalizzato all’utilizzo di fonti rinnovabili quali acque
e biomasse, prevedendo interventi integrati di valorizzazione selvicolturale.
Infine sono previsti quattro progetti di integrazione con i PTI dei territori limitrofi del Monferrato, della Valle Bormida e
della fascia fluviale del Tanaro. Gli stessi uniranno al miglioramento della funzionalità territoriale la valorizzazione
ambientale. Gli interventi riguardano:
• la qualificazione del servizio ferroviario attraverso una gestione mirata per utilizzi di tipo “locale” e “turistico”;
• la valorizzazione della fascia fluviale del Tanaro;
• le azioni di riqualificazione ambientale e sviluppo economico delle valli correlate alla Valle Bormida;
• la Candidatura UNESCO dei territori del vino. 

Patto Territoriale sulla Sicurezza
La Regione Piemonte, accogliendo la proposta progettuale dei Comuni di Langhe e Roero, ha finanziato il Patto sulla
Sicurezza integrata di questa area, con lo scopo di promuovere proficue energie finalizzate alla prevenzione della crimina-
lità, nonché garantire i presupposti di una civile convivenza.
Le azioni che coinvolgono 83 Comuni, con Alba e Bra che hanno indicato come capofila l’Unione dei Comuni “Colline
di Langa e del Barolo”, sono rivolte:
1) al controllo del territorio e prevenzione situazionale;
2) alla prevenzione sociale e assistenza alle vittime dei reati;
3) alla riduzione delle percezioni di insicurezza.
Le azioni si concretizzano in:
Ambito 1 - Controllo del territorio e prevenzione situazionale.
• sottoscrizione tra le amministrazioni dei Comuni/Comunità Montane/Unioni di Langa e Roero di un atto di intesa fina-

lizzato alla gestione coordinata da parte degli enti di servizi in forma associata che comportano l’esercizio di attività di
polizia locale;

• adozione di una strategia comune di controllo del territorio da parte delle Polizie locali, anche attraverso l’acquisizione
e l’utilizzo coordinato di mezzi tecnici (uffici mobili, veicoli, attrezzature, ecc.);

Ambito 2 - Prevenzione sociale e assistenza alle vittime di reato.
• sottoscrizione di una polizza di assistenza a favore della popolazione residente nel territorio dei Comuni sottoscrittori

(in una prima fase è prevista la copertura solo per la popolazione over 65 anni). Le garanzie assicurative consistono in
assistenza all’abitazione, assistenza alla persona, assistenza economica;

Ambito 3 - Riduzioni delle percezioni di insicurezza.
• attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte agli abitanti (incontri, diffusione di materiali di comunicazione).
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PARTE SECONDA

RICLASSIFICAZIONE DATI CONTABILI

Le organizzazioni pubbliche, in riferimento alle finalità istituzionali, producono servizi, prestazioni e prodotti in un pro-
cesso gestionale anche di creazione di valore aggiunto. Il valore aggiunto è destinato alle diverse categorie di stakeholder
che, a vario titolo, partecipano alla gestione.
Le componenti economiche del valore aggiunto e la distribuzione dello stesso assumono un significato particolare nel-
l’azienda pubblica dove i valori economici debbono essere analizzati in costante riferimento non solo ai noti principi con-
tabili, ma anche ai valori etici, istituzionali e sociali, che, appunto, caratterizzano il governo e i comportamenti operativi. 

Di seguito si riportano il prospetto di calcolo del valore aggiunto, che rappresenta il conto economico del bilancio d’eser-
cizio o rendiconto generale in una logica di riclassificazione nota e standardizzata nella prassi contabile, e il prospetto di
riparto del valore aggiunto, che riporta la descrizione delle categorie di stakeholder e le remunerazioni percepite degli stessi.

Per meglio comprendere i prospetti si specifica il contenuto di ciascuna macro voce:
• Il valore della produzione rappresenta l’insieme delle risorse economiche di competenza del periodo determinato da

molteplici voci, quali i ricavi di esercizio, i trasferimenti, i tributi di competenze, i costi capitalizzati e così via;
• I costi consumi intermedi, sono i costi consumi intermedi nel periodo che non costituiscono remunerazione per gli

interlocutori interni (rappresentati dal prospetto di riparto, risorse umane, pubblica amministrazione, capitale di credi-
to, patrimonio netto);  

• I componenti accessori e straordinari: i componenti accessori sono tipici della gestione patrimoniale e finanziaria,
gestione cioè di investimenti che producono dividendi e interessi attivi ovvero ricavi connessi alla gestione di attività
non finanziarie e quindi fitti attivi, royalties, utili di partecipazione in investimenti comuni, ecc. Le componenti stra-
ordinarie fanno riferimento ad eventi casuali, occasionali o rettifiche di ricavi di esercizi precedenti;

• Il valore aggiunto, è la differenza tra le grandezze economiche positive e i costi di acquisto e deve essere considerata per
le organizzazioni pubbliche la disponibilità di risorse pubbliche per retribuire adeguatamente i fattori produttivi messi
in campo dall’azienda;

• La remunerazione risorse umane, comprende le remunerazioni dirette che concorrono a misurare il beneficio econo-
mico immediato o differito che le risorse ricavano dal rapporto con l’organizzazione, e le remunerazioni indirette costi-
tuite dai contributi sociali a carico dell’azienda;

• La remunerazione della Pubblica Amministrazione rappresenta il beneficio economico acquisito dalla Pubblica
Amministrazione, in termini diretti, per effetto delle attività di natura non istituzionale svolte dall’azienda;

• Remunerazione del capitale di credito, gli stakeholder dell’aggregato in oggetto sono i fornitori di capitali ad interesse
esplicito, di funzionamento o di finanziamento, di breve e di lungo termine;

• Incremento del Patrimonio, rappresentato dalle riserve e dagli altri accantonamenti destinati alla conservazione e
all’incremento del patrimonio e misurano il valore che viene destinato a beneficio delle generazioni future. 

Per completezza e per permettere una lettura analitica dei dati di performance economica, si precisano alcune informazio-
ni sul sistema contabile e di controllo cui sono sottoposti gli enti locali.  
Il sistema contabile dei Comuni è caratterizzato dall’adozione di una contabilità finanziaria di tipo autorizzatorio, caratte-
rizzata dalla redazione di bilanci preventivi (annuale e triennale) e del conto di bilancio (consuntivo). Inoltre i Comuni
sono tenuti alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; tali documenti possono essere redatti sulla base
di una autonoma rilevazione dei dati attraverso la tenuta di una contabilità economica e/o attraverso la “riconciliazione”
delle risultanze della contabilità finanziaria.
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Tutto il sistema contabile è sottoposto al controllo di un apposito Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio
Comunale che rimane in carica per un triennio.
Ai sensi dell’art. 147 del T.U.E.L. i comuni di Alba e di Bra sono dotati di appositi strumenti di Controllo di gestione e
di appositi organi (nuclei di valutazione) e processi per la valutazione delle prestazioni del personale.

Per quanto riguarda l’ASL CN2, le attività di Amministrazione e Controllo fanno capo al Controllo di Gestione. Il ser-
vizio svolge compiti programmatori e di controllo dell’attività dell’Azienda in stretto e sistematico coordinamento con gli
indirizzi gestionali fissati dalla Direzione Generale. Le principali funzioni attribuite sono:

• gestione della contabilità analitica;
• gestione del sistema informativo sulle attività;
• gestione delle analisi sull’utilizzo dei fattori produttivi;
• gestione economica delle attività;
• governo del processo di budget e analisi degli scostamenti;
• gestione del sistema di reporting per la Direzione Generale e per le articolazioni organizzative aziendali;
• elaborazione dei reports per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

E’ inoltre presente un Collegio Sindacale, nominato dal Direttore Generale ai sensi dell’articolo 3, comma 13 del D.Lg.vo
502/92. 
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione Piemonte,
uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministro della Sanità e
uno dalla Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2 Alba - Bra

Il Collegio Sindacale è organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività dell’Azienda.
Il Collegio Sindacale:

• verifica l’attività della azienda sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
• vigila sull’osservanza della legge;
• accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
• effettua periodicamente verifiche di cassa e svolge le altre funzioni al medesimo attribuite da leggi nazionali e regionali.
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2.1 - COMUNE DI ALBA

Tabella 3 - Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale

Valore della Produzione 2005 - Euro 2006 - Euro 2007 - Euro
1. Entrate da trasferimenti (correnti e/o in conto capiatale depurtati dei proventi
per la produzione delle prestazioni e/o servizi) 2.450.919,36 1.699.317,97 6.727.021,70
2. Entrate proprie da tributi 21.212.892,52 22.252.291,23 19.012.689,72
4. Entrate proprie per la produzione delle prestazioni e/o servizi 3.100.020,46 3.030.587,87 3.557.311,30
7. Altri ricavi/proventi 2.074.345,48 2.109.305,17 2.795.615,06
9. Ricavi/Proventi per produzioni atipiche 522.765,55 517.371,83 508.375,65

29.360.943,37 29.608.874,07 32.601.013,43
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -11.543.962,25 -11.081.855,10 -11.838.633,30
Valore aggiunto caratteristico 17.816.981,12 18.527.018,97 20.762.380,13
COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
20. +/- Saldo componenti staordinari: Ricavi/Proventi straord.- Costi straordinari 250.723,88 3.737.147,67 -766.234,84
Valore aggiunto globale lordo 18.067.705,00 22.264.166,64 19.996.145,29
- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni -2.731.552,57 -2.850.232,44 -3.097.201,18
Valore aggiunto globale netto 15.336.152,43 19.413.934,20 16.898.944,11
Valore aggiunto globale netto per cittadino 500,48 633,55 551,48

Grafico 6 -   Rappresentazione grafica di riparto del valore aggiunto globale
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2.2 - COMUNE DI BRA

Tabella 4 - Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale

Valore della Produzione 2005 - Euro 2006 - Euro 2007 - Euro
1. Entrate da trasferimenti (correnti e/o in conto capitale decurtati dei proventi
per la produzione delle prestazioni e/o servizi) 1.712.454,57 1.361.288,72 5.664.994,33
2. Entrate proprie da tributi 15.862.357,49 14.925.290,58 13.288.272,67
4. Entrate proprie per la produzione delle prestazioni e/o servizi 2.083.675,56 1.972.943,34 1.520.640,79
7. Altri ricavi/proventi 2.044.311,00 1.614.865,94 2.057.695,02
9. Ricavi/Proventi per produzioni atipiche 481.428,02 464.906,08 432.003,92

22.184.226,64 20.339.294,66 22.963.606,73
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -8.528.878,51 - 8.600.658,21 -10.195.673,54
Valore aggiunto caratteristico 13.655.348,13 11.738.636,45 12.767.933,19
COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
20. +/- Saldo componenti staordinari: Ricavi/Proventi straord.- Costi straordinari 481.406,91 -84.624,84 2.776.222,52
Valore aggiunto globale lordo 14.136.755,04 11.654.011,61 15.544.155,71
- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni -1.289.464,75 -1.071.925,44 -1.206.349,97
Valore aggiunto globale netto 12.847.290,29 10.582.086,17 14.337.805,74
Valore aggiunto globale netto per cittadino 438,10 360,86 488,93

2.3 - ASL CN2 ALBA-BRA

Tabella 5 - Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale

Valore della Produzione 2005 - Euro 2006 - Euro 2007 - Euro
1. Entrate da trasferimenti 218.464.214 230.768.827 238.025.283
2. Entrate proprie 4.242.010 4.434.794 5.176.592
3. Entrate per la produzione delle prestazioni e/o servizi 4.977.340 4.673.771 4.788.070
2. Proventi e ricavi diversi 32.626.652 32.240.245 34.233.642
5. Variazione delle rimanenze -214.218 -20.525 180.688
6. Costi capitalizzati 2.403.464 2.727.573 2.831.473
TOTALE 262.499.462 274.824.685 285.235.748 
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE:
7. Acquisti di beni 25.196.934 26.735.041 27.971.319
8. Acquisti di servizi 126.231.114 132.309.735 136.954.627
9. Costi per godimento di beni di terzi 1.857.863 2.550.812 2.486.678
10. Accantonamenti per rischi -   -   69.550 
11. Altri accantonamenti 3.768.118 742.795 3.695.201 
12. Oneri diversi di gestione 3.313.686 3.491.538 3.697.672 
TOTALE 160.367.715 165.829.921 174.875.047 
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 102.131.747 108.994.764 110.360.701 
COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI -186.146 -360.276 1.049.249
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 101.945.601 108.634.488 111.409.950 
- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni 4.002.769 4.317.709 4.351.233 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 97.942.832 104.316.779 107.058.717 
Valore aggiunto globale netto per cittadino 586,21 624,36 640,77
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Tabella 6 - Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale

Valore della Produzione 2005 - Euro 2006 - Euro 2007 - Euro
A) REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 94.822.772 100.312.462 102.236.457 
1. Organi di governo 565.086 550.013 531.592 
2. Personale dipendente 75.192.394 79.960.796 80.735.934 
3. Lavoratori interinali 969.941 950.775 1.235.253 
4. Cooperative infermieri 316.534 173.616 -   
5. Convenzioni con medici 15.675.425 16.430.617 17.173.031 
5. Medici liberi professionisti 1.399.098 1.470.585 1.502.777 
6. Altri 704.294 776.060 1.057.870 
B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 5.403.812 5.809.347 5.843.396 
C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO: 44.587 335.353 575.965 
A+B+C 100.271.171 106.457.162 108.655.818 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 97.942.832 104.316.779 107.058.717 
PERDITA DI ESERCIZIO2 2.328.339 2.140.383 1.597.101
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2) Derivante dalle poste non monetarie che non sono finanziate dalla Regione, per gli anni 2006 e 2007, mentre per l’anno 2005 la perdita, al netto delle poste non
monetarie, ammonta a € 348.675.



PARTE TERZA

RELAZIONE SOCIALE

3.1 - MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Con il termine “stakeholder 3 ” o “portatori di interesse” si individuano quei gruppi che condizionano (o sono condizionati
da) le attività dell’organizzazione, i servizi e le relative performance.

Le categorie di stakeholder rilevanti per il territorio di Alba e Bra sono stati individuati attraverso una serie di incontri
dei Gruppi di Lavoro durante i quali sono state definite e analizzate le relazioni tra i tre Enti e i propri interlocutori. Il
risultato dell’analisi realizzata è sintetizzato nel seguente grafico.
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3 AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard), Institute of Social and Ethical Accountability, 2005.



3.2 - CITTADINI

Comune di Alba

Informazione e comunicazione
L’Ufficio stampa e l’Ufficio relazioni con il pubblico sono le strutture interne del Comune che garantiscono il flusso delle
informazioni che l’Ente trasmette ai cittadini ed agli organi di informazione.
La comunicazione istituzionale del Comune si avvale di tutti gli strumenti, cartacei e non, offerti dal sistema:
• Sito internet, continuamente aggiornato dai singoli settori del Comune. Contiene notizie sulle diverse attività del

Comune, gli atti emanati, i link sugli enti e le istituzioni correlate; consente uno scambio di dati nei settori tributi ed
urbanistica. Il sito consente di conoscere il comune e le sue attività anche ad un pubblico esterno al territorio locale,
anche di turisti nazionali ed esteri;

• Posta elettronica, strumento sempre più utilizzato dai cittadini, soprattutto per lamentare disservizi e richiedere inter-
venti;

• S.m.s., utilizzati per inviare comunicazioni di servizio, soprattutto per ricordare appuntamenti;
• Comunicati stampa, n. 200 circa nel 2007;
• Periodico comunale, Alba Notizie, composto solitamente da otto facciate. Sono previste quattro o cinque uscite annua-

li, con una tiratura di circa 13.000 copie distribuite a tutte le famiglie albesi.
Altra caratteristica della comunicazione locale è quella del dialogo continuo attraverso comunicati stampa con oltre 200
Media (T.V., radio, giornali, siti on-line) ed in particolare con le tre testate di cronaca locale: ed. di Cuneo de La Stampa,
Gazzetta d’Alba e Corriere di Alba Langhe e Roero dove sono presenti articoli, interviste, lettere di cittadini, cui il
Comune regolarmente risponde utilizzando gli stessi giornali.

Ambiente ed infrastrutture
Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune di Alba nel settore ambiente e infrastrutture ha responsabilità nei
seguenti ambiti:
1. Attività a rischio di incidente rilevante. In particolare, garantisce la disponibilità per la popolazione delle informazio-

ni sulle misure di sicurezza, il raccordo e l’utilizzo delle informazioni, gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attua-
zione della normativa comunitaria e nazionale.

2. Edilizia. Il Comune è responsabile del ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in
cemento armato e di strutture metalliche nel territorio di propria competenza

Tabella 7 - Denunce costruzioni cemento armato depositate

Anno Numero denuncie depositate 
2005 94
2006  78
2007 87

3. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente
• progettazione, approvazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere pubbliche di competenza comunale;
• gestione aree verdi.

Tabella 8 - Interventi di manutenzione

Numero di parchi ed aree ludiche: 63
numero di interventi annui di manutenzione: pari a 6 per area  
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4. Prevenzione e previsione dei rischi naturali
• rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico relative

a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione
d’uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per
volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;

• attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in
materia di prevenzione dei rischi naturali.

5. Prevenzione e previsione dei rischi naturali
Rilascio di autorizzazioni in materia di svincoli paesaggistici
(ex Galasso), pratiche edilizie.

6. Protezione civile 
Il Sistema di Protezione civile comunale ha il suo fondamento sul Piano di protezione civile, approvato nel 1997 ed ade-
guato nel 2005 e 2006.
Il coinvolgimento nel superamento delle emergenze delle associazioni di volontariato (Proteggere Insieme, Misericordie,
Associazione Nazionale Carabinieri, ARI, C.B. Ser) è garantito da una apposita convenzione.
Il collegamento con i Comuni del comprensorio si attua con esercitazioni ogni due mesi sul sistema dei collegamenti e
comunicazioni.
E’ in funzione il collegamento in tempo reale con la rete idrografica regionale per la previzione delle piene.
• l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai pro-

grammi e piani regionali e provinciali;
• l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l’emergenza e necessari ad assicurare i primi soccor-

si in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
• l’adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di pro-

tezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste nonché cura della loro attuazione;
• l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l’emergenza;
• la vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
• l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di grup-

pi comunali e intercomunali;
• coordinamento attività Protezione Civile;
• censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;
• esercitazioni di evacuazione edifici scolastici, connesse a situazioni di rischio chimico, rischio incendio, pulizia valvole

argini. Dal 2005 al 2007 sono state realizzate due esercitazioni all’anno.

Tabella 11 - Censimento danni

Anno Richiesta danni
2005 0
2006   0
2007 (danni nubifragio 30.8.2007 
in attesa di stanziamento regionale per iniziare procedure rimborso danni) Privati: 45 • Condomini: 12 • Ditte: 29 • Automobili: 14
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Tabella 10 - Domande e autorizzazioni

Anno Domande presentate Autorizzazioni
2005     7 6
2006 3 3
2007 6 6

Tabella 9 - Domande e autorizzazioni

Anno Domande presentate Autorizzazioni
2005     28 26
2006 24 22
2007 20 20



Tabella 12 - Indicatori e protezione civile

Anno Esercitazioni evacuazione scuole rischio chimico, rischio incendio, pulizia valvole argini 
2005 2
2006   2
2007 2

7. Difesa del suolo.
I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del
suolo attraverso gli strumenti di pianificazione ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale. In partico-
lare il Comune ha recepito il PAI con proprio provvedimento che adegua la programmazione urbanistica così come la
disciplina di tutela delle fasce. Una commissione tecnica nominata dal Comune valuta l’efficacia delle opere pubbliche o
eseguite dai privati intese a mitigare il rischio idrogeologico. Sostanzialmente completato il piano di arginatura e sistema-
zione dei rii a difesa dell’abitato.

8. Igiene urbana.
Erogazione premi ecotessere per conferimento differenziato
rifiuti alla stazione ecologica

9. Gestione dei rifiuti.
La gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è
affidata al Consorzio COABSER, di cui Alba e Bra sono parte
importante.
Il sistema prevede la raccolta a domicilio dei rifiuti indifferen-
ziata, la differenziata porta a porta in alcune aree, ed il confe-
rimento della restante differenziata in due aree ecologiche.
Inoltre esistono campane stradali per il vetro e raccolte dedi-
cate alle utenze non domestiche, per cartoni e plastica. Il conferimento avviene in discarica a Sommariva Perno e centro
di differenziazione a Sommariva Bosco. La differenziata è prevista al 50% nel 2010;
• attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995 nonché

dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni (...);
• rilevamento e segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismes-

se e loro trasmissione alle Province.

10. Inquinamento atmosferico. 
• interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali 
• controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
• messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell’aria;
• campagna sensibilizzazione;
• Istituzione ZTL;
Il 16 settembre 2007 è stato inaugurato il progetto Bike Sharing - Bici pubbliche, 4 postazioni con 30 bici.

11. Tutela delle acque.
• DIA per trivellazione di pozzi a uso domestico;
• Istruttoria istanze e controllo della conformità alla normativa

per quanto attiene le opere edilizie e le opere di presa neces-
sarie per l’attingimento di acqua.
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Tabella 13 - Erogazione ecotessere

Anno ecotessere rilasciate
2005 621
2006   302
2007 439

Tabella 14 - Raccolta rifiuti

Anno tonnellate rifiuti Percentuale raccolta differenziata
2005 17.900 43,28%
2006   17.900 43,28%
2007 19.500 44,40%

Tabella 15 - Istruttorie

anno Denunce di Inizio Attività
2005 8
2006   3
2007 7



12. Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.
• attività amministrative finalizzate al rilascio dell’auto-

rizzazione alla coltivazione ed al successivo recupero
ambientale di cave;

• istruttoria istanze, con eventuale atto di avvio del pro-
cedimento di variante di PRGC ai sensi dell’art. 17
della legge 56/1977 verifica di conformità alle leggi e ai regolamenti, vigilanza.

Polizia locale
Nell’ambito delle materie di polizia stradale, polizia commerciale, polizia giudiziaria, polizia locale, servizi d’ordine, vigi-
lanza e scorta, vigilanza sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico, il Comune di Alba, esercita le seguenti
competenze:
• funzioni di istituto collegate alla prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di polizia locale; 
• vigilanza sull’osservanza delle legge statali e regionali, regolamenti e delle ordinanze in  materia di polizia urbana e rura-

le, polizia giudiziaria, polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, prestazione opera di soccorso in occasio-
ne di calamità e disastri e privati infortuni.

Alcune attività vengono svolte in associazione con il Comune di Diano d’Alba.

Tabella 17 - Principali indicatori di performance relativi all’anno 2007 

contravvenzioni 17.500
sinistri stradali (infortunistica) con rilevazioni incidente a cose e/o persone 163
controlli di polizia giudiziaria 105
controlli di polizia edilizia 10
veicoli recuperati in stato di abbandono 10
autorizzazioni di polizia amministrativa 110
ore lavorate per servizi di vigilanza serale e notturna nei giorni di merc. vener. E sabato dalle ore 21,00 alle ore 01,00. 1303

Amministrazione e gestione
Le somme a disposizione dell’Amministrazione civica dipendono sempre più dalle entrate proprie dell’ente (per oltre il
novanta per cento del totale), con particolare riguardo ai tributi per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap), sulla ren-
dita degli immobili (Ici) e sul ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento (Tarsu). Nel complesso, il dato di entrata e
di autonomia finanziaria subisce un calo nell’anno 2007 ma solo per una questione tecnica: sono maggiori i trasferimenti
statali per la compartecipazione all’Irpef inseriti in una diversa voce di bilancio.

Tabella 18 - Indicatori amministrazione e controllo Comune di Alba

Statistiche conto annuale personale: numero tabelle compilate 16 16 18
Statistiche Ministero delle Finanze: numero maxitabelle compilate 3 3 3
Rapporto tributi per abitante 703 734 620
Pressione tributaria 703 734 620
Autonomia finanziaria 91,34 94,12 79
Tosap: accertamenti/stanziamenti 100% 100% 100%
Ici: accertamenti / stanziamenti 100% 100% 100%
Tassa rifiuti: accertamenti / stanziamenti 100% 100% 100%
Importo entrate tributarie 21.212.892,52 22.252.291,23 19.012.689,72

RELAZIONE SOCIALE

34

Tabella 16 - Istruttorie

anno N. istanze presentate N. provvedimenti rilasciati
2005 1 2  (una istanza  presentata nel 2004)
2006   2 2
2007 0 /



Tabella 19 - Principali indicatori relativi alle attività in materia di amministrazione e gestione garantite dal Comune di Alba 

UFFICIO OGGETTO ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007
anagrafe Sup./abitanti 5.401 ettari 30.151 30.302 30.643

% stranieri 1.878 = 6,22% 2.125 = 7,01% 2.591 = 8,45%
variazioni anagrafiche 4.550 circa 4.650 circa 4.800 circa
attività economiche Non quantificate Non quantificate Non quantificate

stato civile atti nascita 318 di cui 56 con 347 di cui 72 con 365 di cui 85 con 
almeno 1 genitore straniero almeno 1 genitore straniero almeno 1 genitore straniero

n. eventi 2.500 circa 2.700 circa 2.900 circa
elettorale n. elettori 24.850 24.865 24.870

n. tessere elett. distribuite 600 660 650
protocollo n. atti protesta in entrata 29.063 28.759 22.983

n. atti protesta in uscita 10.060 9.781 10.364
archivio n. istanze per accesso 6 10 5
fitti attivi n. contratti 50 54 54

ammontare 208.800,00 313.735,00 358.400,00
fitti passivi n. contratti 4 5 6

ammontare 158.000,00 184.200,00 188.400,00
patr. immobiliare valore 80.162.575,94 86.873.431,90 92.340.948,85
patr. mobiliare valore 1.777.840,95 1.869.413,15 1.575.924,51
mandati / impegni % completamento 66,47 64,64 66,63
impegni / stanziamenti % realizzazione 82,66 81,22 76,49

Urbanistica e trasporti
Il Comune di Alba svolge le seguenti funzioni in ambito di urbanistica e trasporti e  garantisce l’erogazione dei seguenti
servizi ai cittadini e ai professionisti che operano sul territorio:

1. Erogazioni di certificati di destinazione urbanistica e dichiarazioni urbanistiche

Tabella 20 - Erogazioni di certificati di destinazione urbanistica e dichiarazioni urbanistiche 

Anno N. Domande certificati N. Certificati di destinazione N. Domande dichiarazioni N. Dichiarazioni urbanistiche 
destin. urbanistica presentate urbanistica rilasciati urbanistiche presentate rilasciate

2005 209 209 8 7
2006   191 191 7 7
2007 181 178 96 94

2. Pianificazione urbanistica gestendo gli strumenti di pianificazione per l’organizzazione e la disciplina d’uso del ter-
ritorio a livello comunale: i Piani Regolatori Generali.

Il Comune di Alba ha competenza sulla progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di com-
petenza comunale. Restano inoltre attribuite al Comune le funzioni proprie di selezione dei soggetti abilitati ad eseguire
gli appalti pubblici. Tale scelta avviene nell’ambito di procedure fissate dalla legge ed ispirate al principio della massima
apertura alle imprese presenti sul mercato e della parità di trattamento, al fine di garantire il raggiungimento delle miglio-
ri condizioni contrattuali disponibili sul mercato stesso.
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Canile Comunale
E’ gestito direttamente dal Comune in collaborazione con
l’associazione “Amici di zampa” che sono presenti nell’at-
tiguo gattile. Opera sia come canile sanitario che come
canile rifugio.
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Tabella 21 - Indicatori pianificazione urbanistica

anno Indicatori di performance
2005 n. 4 approvazioni Varianti Parziali 

n. 1 Variante Strutturale
n. 1 Piano particolareggiato e Var. Strutturale
n. 1 Variante al Piano Particolareggiato

2006 n. 4 approvazioni Varianti Parziali
n. 2 richieste di PEC
n. 2 approvazioni PEC  

2007 n. 3 approvazioni Varianti Parziali
n 2. richieste per Piani di Recupero
n. 2approvazioni Piani di Recupero
n. 2 richieste di PEC
n. 2 approvazioni PEC
non sono state approvate Varianti Strutturali

Tabella 22 - Affidamento lavori pubblici

ANNO 2007
Lavori pubblici 242
Procedure aperte 6

Tabella 23 - Indicatori lavori e opere pubbliche 

Anno Numero di progetti inseriti nell’elenco annuale Numero progetti appaltati (numero determinato da progetti 
frazionati e/o relativi ad anni precedenti)

2005 26 28
2006   20 36
2007 28 39

Tabella 24 - Altri dati di performance

N. richieste N.  Attestazioni N. richieste N.  Attestazioni N. richieste N.  Attestazioni
presentate rilasciate presentate rilasciate presentate rilasciate
2005 2006 2007

Accertamento eventuali 
lottizzazioni abusive 88 88 73 73 69 69
Idoneità alloggi  per 
gli extracomunitari 200 200 180 180 250 240
Istrutturia agibilità immobili 100 87 159 106 130 120 (evase)
Dichiarazioni ediliza privata 50 50 40 30 30 25
Condono edilizio 2004 75 37 26
permessi di costruire 204 188 175 129 161 131
Denunce inizio attività 532 520 563 550 519 500

Tabella 25 - Cani presenti ed affidati

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Cani presenti 144 169 152
Cani affidati  57 86 128



Comune di Bra

Informazione e Comunicazione
In una società dove lo scambio di informazioni e comunicazioni sono elementi centrali nella vita degli individui, anche
gli enti pubblici hanno la necessità di far sentire la propria voce e di raggiungere i cittadini con relazioni sempre più pro-
fessionali. Per questo il Comune di Bra ha istituito l’Ufficio Stampa e l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, che hanno
cura di mantenere i contatti con gli organi di informazione locale, ai quali vengono veicolate informazioni sulle attività
dei rispettivi enti, ma anche di curare le pubblicazioni cartacee o web dell’amministrazione. Informazioni che vanno a ser-
vire un territorio più ampio rispetto alla sola definizione dei confini geografici dei due Comuni, questo per dar modo di
conoscere su area vasta (ambito provinciale, regionale o nazionale a seconda del tema trattato), specificità e iniziative che
vengono attivate in città.
La vivace presenza sul territorio di diverse fonti di informazione (testate giornalistiche, siti web, emittenti radiofoniche e
televisive) ha reso necessario anche per le amministrazioni civiche veicolare le proprie informazioni attraverso i media tra-
dizionali ma non solo, visto che il Comune di Bra svolge in proprio anche una specifica attività editoriale, che si attua
attraverso la realizzazione di newsletter inviate via posta a tutte le famiglie residenti (“Bra notizie” è la testata diffusa),
oltre a gestire il sito web ufficiale (www.comune.bra.cn.it).
A testimonianza della continua crescita delle attività di comunicazione realizzate dagli enti pubblici, le informazioni inol-
trate dal Comune di Bra, attraverso la diffusione di comunicati agli organi di stampa, sono salite di circa cento unità l’an-
no nel breve volgere di un triennio (dalle 373 del 2005, alle 476 del 2007). Costante, con cinque uscite annue, il nume-
ro di newsletter indirizzate alla popolazione residente, non assumendo però una periodicità fissa ma legando la realizzazio-
ne dei singoli numeri sulle necessità comunicative dell’ente.

Ambiente ed infrastrutture e protezione civile
In materia ambientale, il Comune di Bra ha funzioni di programmazione e controllo, connesse con i settori dell’inquina-
mento del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria, agendo sia attraverso atti di autorizzazione o di ordinanza oppure in accordo
con altri enti competenti all’emanazione dei singoli atti, utilizzando lo strumento della conferenza di servizi. Per il moni-
toraggio dai rischi di elettromagnetismo, in città sono installate cinque centraline che eseguono un monitoraggio in con-
tinuo dei dati, pubblicati anche sul sito web ufficiale dell’ente. Il Comune ha poi acquistato un “fonometro”, l’apparecchio
che permette di misurare l’inquinamento acustico, anche se in questo campo l’Amministrazione agisce prevalentemente
in via preventiva, con un’esame delle implicazioni acustiche già durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni
edilizie.
Nell’ottica di una corretta attività preventiva, il Comune di Bra si è impegnato anche sulle attività a rischio rilevante, con
la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di un
indicente. E’ questa una delle attività realizzate dal servizio comunale di Protezione civile. Così come il Comune cura e
gestisce numerose aree verdi in città, alle quali deve assicurare, oltre alla loro progettazione e gestione, anche una costan-
te manutenzione.
Sul Comune grava anche il servizio di raccolta dei rifiuti e il suo smaltimento. Il servizio di raccolta è effettuato con il
ricorso ad un appalto pluriennale con una ditta privata, mentre il servizio di smaltimento è effettuato in collaborazione
con l’Azienda albese braidese smaltimento rifiuti, il consorzio di bacino che dal 2009 sarà responsabile dell’intero ciclo
dalla raccolta allo smaltimento. Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione al contenimento energetico, il Comune ha
avviato un programma di riqualificazione degli edifici che tenga conto della necessità di una riduzione delle emissioni e
un contenimento delle dispersioni.
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Tabella 26 -  Indicatori di performance ambiente, infrastrutture e protezione civile, Comune di Bra

2005 2006 2007
Piano comunale di emergenza 0 1 0
Dati informatizzati al fine di protezione civile 73 83 100
Percentuale raccolta differenziata dei rifiuti 44,7 45,6 46
Raccolta rifiuti: tonnellate raccolti 15243,58 15803,32 16766,62
Numero autorizzazione scarichi in fognature 25 32 65
Esame pratiche acustiche 0 0 12
Centraline monitoraggio inquinamento elettromagnetico 5 5 5
Progetti di riqualificazione energetica edifici di proprietà comunale 8 3 7

La piena operatività del nuovo sistema di raccolta “porta a porta” di raccolta dei rifiuti in gran parte della città ha permes-
so una graduale crescita della percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato, con un dato che in un breve arco di
tempo si è adeguato alle disposizioni di legge, attestandosi verso un traguardo del conferimento in discarica di una sola
metà dei rifiuti raccolti. Crescono però anche le quantità dei rifiuti prodotti, salite di oltre millecinquecento tonnellate
nel triennio: questo per la crescita della popolazione residente e del tessuto imprenditoriale, ma pure per una maggiore
quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze.
Sugli edifici comunali si è provveduto a mettere in cantiere e attuare una serie di progetti di riqualificazione energetica,
destinati principalmente a ridurre la dispersione del calore.
Il potenziamento dell’Ufficio Igiene, Sanità e Ambiente ha permesso di evadere, progressivamente, un numero crescente
di pratiche nelle materie di competenza. Nell’anno 2007, con l’approvazione del regolamento acustico è partita anche l’at-
tività di esame della compatibilità acustica delle pratiche presentate per l’installazione di impianti produttivi o per nuove
edificazioni. Nel 2006 il Servizio Protezione civile ha lavorato, e ultimato la parte di propria competenza, del piano comu-
nale di emergenza, importante strumento programmatorio in uno dei settori strategici nelle attività di prevenzione. Settore
che sempre più informatizza le proprie basi di dati per programmare e gestire le situazioni di emergenza.

1. Edilizia e Prevenzione e previsione dei rischi naturali
Il Comune è responsabile del ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento arma-
to e di strutture metalliche nel territorio di propria competenza e del rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idro-
geologico nelle aree collinari del territorio comunale relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasfor-
mazione d’uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;
è responsabile, inoltre, del rilascio di autorizzazioni in materia di svincoli paesaggistici (ex Galasso).

2. Difesa del suolo
Sono state recepite le indicazioni statali, regionali e dei piani di bacino in materia di tutela del reticolo idrografico e di
difesa del suolo mediante la pianificazione e la programmazione  attraverso gli strumenti di pianificazione.
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Tabella 27 - Edilizia e prevenzione e previsione dei rischi naturali: alcuni dati di performance 

N. richieste N.  Attestazioni N. richieste N.  Attestazioni N. richieste N.  Attestazioni
presentate rilasciate presentate rilasciate presentate rilasciate
2005 2005 2006 2006 2007 2007

Denunce costruzioni cemento armato 111 120 114
Prevenzione e previsione dei
rischi naturali - vincolo idrogeologico 33 36 27 30 33 23
Prevenzione e previsione dei 
rischi naturali - vincolo paesaggistico 10 8 12 10 14 13



Tabella 28 - Fasi della variante di adeguamento al PAI

Variante di adeguamento al PAI (Piano  per il reticolo idrografico minore) 
2005 redazione elaborati 
2006 redazione elaborati
2007 Condivisione del dissesto con il tavolo tecnico Regione Piemonte –  recepimento risultanze in Variante 25 del PRGC;

Progetto Preliminare Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 24/07/2007  procedura L.R.  1/2007;
Parere favorevole della Conferenza di Pianificazione acquisito in data 02-04-2008;
Approvazione della Variante Strutturale D.C.C. n. 37 del 26 maggio 2008.

3. Tutela delle acque
Denunce di Inizio Attività  per trivellazione di pozzi a uso domesti-
co.
Istruttoria istanze e controllo della conformità alla normativa per
quanto attiene le opere edilizie e le opere di presa necessarie per
l’attingimento di acque sotterranee.

4. Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere
Funzioni amministrative finalizzate al rilascio dell’autorizzazione
alla coltivazione ed al successivo recupero ambientale di cave.
Istruttoria istanze, con eventuale atto di avvio del procedimento di
variante di PRGC ai sensi dell’art. 17 della legge 56/1977 verifica
di conformita’ alle leggi e ai regolamenti, vigilanza

5. Lavori e opere pubbliche
In materia di Lavori ed Opere pubbliche, relativamente alla proget-
tazione, approvazione, realizzazione e gestione di Opere Pubbliche
di competenza comunale, il Comune di Bra, nel triennio 2005,
2006, 2007 sono stati affidati, e realizzati una trentina di appalti di
OO.PP. inseriti nell’elenco triennale delle OO.PP. per il triennio
sopraccitato.

Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee per la distribuzione dell’energia
elettrica a bassa tensione, il comune di Bra rilascia in media una quindicina di autorizzazioni alla Soc. Enel Distribuzione,
di autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico e conseguente realizzazione e /o posa di nuova linea elettrica, o per
alimentazione e potenziamento per nuovi insediamenti abitativi o attività produttive, piuttosto che per sostituzione di
linee considerate obsolete.
In riferimento al vigente regolamento per le opere di scavo su suolo pubblico, tutti i tratti di strada pubblica manomessi
in seguito agli interventi anzidetti, vengono poi ripristinati dalla ditta stessa esecutrice dei lavori.
Per quanto riguarda le misure amministrative concernenti l’espropriazione pubblica e /o l’occupazione temporanea d’ur-
genza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale, il comune di Bra , nel triennio 2005 – 2006  - 2007 ha intra-
preso n. 8 procedimenti espropriativi.
Di questi, 3 sono stati chiusi, gli altri 5 sono a tutt’oggi ancora aperti ed in fase di definizione.
Per la parte relativa al censimento dei danni subiti dai privati in conseguenza a calamità naturali, al Comune di Bra, sono
pervenute una decina di richieste di risarcimento danni, soprattutto relative alle problematiche conseguenti alle precipi-
tazioni atmosferiche estive (temporali), che provocato anomalie nelle condotte fognarie causando esondazioni e fuoriusci-
ta di liquidi dalle stesse.
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Tabella 29 - Denunce di inizio attività

anno Denunce di Inizio Attività
2005 23
2006   17
2007 13

Tabella 30 - Rilascio autorizzazione cave

anno N. istanze presentate N. provvedimenti rilasciati
2005 1 /
2006   1 /
2007 1 1

Tabella 31 - Indicatori lavori e opere pubbliche 

anno Numero di progetti Numero progetti 
inseriti nell’elenco annuale appaltati 

2005 35 11
2006   16 10
2007 14 8



C’è un altro aspetto relativo al censimento dei danni a terzi dovuti però ad anomalie nella pavimentazione stradale e sui
marciapiedi. All’Ufficio Economato del  Comune di Bra, in questo ambito, pervengono ogni anno circa 200 richieste di
risarcimento danni.

Polizia Locale
Tra le attività garantite dal Comune di Bra, si evidenziano le attività volte a prevenire e reprimere le infrazioni alle norme
di polizia locale ed amministrativa (Autorizzazioni, controlli ZTL, contravvenzioni, denuncia infortuni sul lavoro).
Al Comune sono attribuite funzioni di istituto collegate alla prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di poli-
zia locale; vigilanza sull’osservanza delle legge statali e regionali, regolamenti e delle ordinanze in  materia di polizia urba-
na e rurale, polizia giudiziaria, polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, prestazione opera di soccorso in
occasione di calamità e disastri e privati infortuni.
Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in
tutte le materie ad essi conferite.

Amministrazione e gestione
Il Comune è l’ente pubblico più vicino ai cittadini. Per questa ragione spetta all’Amministrazione civica tenere alcuni regi-
stri fondamentali per assicurare un’ordinata convivenza civile.
Tra questi i registri di anagrafe e di stato civile, che costituiscono la base dati fondamentale per conoscere consistenza e
identità della popolazione che risiede sul territorio; i registri elettorali, che individuano chi ha diritto ad esprimersi nelle
diverse consultazioni democratiche; i dati sulla documentazione presente negli uffici pubblici, dalla protocollazione al rice-
vimento della corrispondenza, sino alla loro archiviazione.

Le somme a disposizione dell’Amministrazione civica dipendono sempre più dalle entrate proprie dell’ente (per oltre il
novanta per cento del totale), con particolare riguardo ai tributi per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap), sulla ren-
dita degli immobili (Ici) e sul ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento (Tarsu). Nel complesso, il dato di entrata e
di autonomia finanziaria subisce un calo nell’anno 2007 ma solo per una questione tecnica: sono maggiori i trasferimenti
statali per la compartecipazione all’Irpef inseriti in una diversa voce di bilancio.
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Tabella 32 - Principali indicatori di performance relativi all’anno 2007

controlli di Polizia Giudiziaria effettuati 35
ordinanze ingiunzioni emesse a seguito di controlli di polizia commerciale 13
interventi effettuati allo scopo di garantire l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercati cortei etc 250
ricorsi gestiti a seguito delle contravvenzioni emesse 207
numero  medio complessivo degli agenti impegnati in attività di controllo e regolazione del traffico comunale 6 per turno
contravvenzioni gestite nell’anno di riferimento 4.543
ordinanze ingiunzioni emesse a seguito di controlli di polizia commerciale 13
incidenti stradali con e senza feriti in cui la Polizia Municipale è intervenuta per la rilevazione dei danni a persone o cose; 137  
interventi effettuati allo scopo di garantire l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercati cortei etc 250

Tabella 33 - Principali indicatori Comune di Bra

Comune di Bra 2005 Comune di Bra 2006 Comune di Bra 2007
Numero atti protocollati in entrata 22866 22248 23253
Numero atti protocollati in uscita 11433 11125 11626
Numero accessi a documenti d’archivio 20 10 15
Numero elettori 23420 23335 23303
Numero complessivo tessere elettorali rilasciate 777 794 731



Urbanistica e trasporti
Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall’integra-
zione funzionale delle reti e dei servizi così articolati:
reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri
della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle Regioni confinan-
ti, estesi all’intero territorio regionale e comprensivi della rete ferro-
viaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sosti-
tutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonchè dei servizi lacuali del lago Maggiore;
• reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su

gomma, funiviari e lacuali;
• reti e servizi urbani di linea, nell’ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purchè sussista

una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su
gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonchè di tranvie e di metropolitane;

• servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da
bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o spe-
ciale.

Sul territorio è attivo un servizio di trasporto pubblico “conurbato” che vede coinvolti i Comuni di Bra, Pocapaglia, Sanfré,
Cherasco. Ogni anno vengono svolte riunioni periodiche con i Comuni conurbati per la programmazione e verifica del
servizio erogato.

In materia di Urbanistica e tutela beni ambientali, il Comune di Bra
svolge attività di rilascio di certificazione di destinazione delle aree
urbanistiche e rilascio delle dichiarazioni urbanistiche.

Tabella 34 - Indicatori amministrazione e controllo Comune di Bra

2005 2006 2007
Rapporto tributi per abitante 590 590 453
Pressione tributaria 590 590 453
Autonomia finanziaria 92,61 93,85 74,63
Tosap: numero verifiche su passi carrai denunciati 79,19% 100% N.D.
Tosap: accertamenti/stanziamenti 103,95% 102,26% N.D.
Tosap: numero accertamenti arretrati / media accertamenti arretrati quattro anni precedenti 437,70% 641,28% N.D.
Tosap: valore accertamenti arretrati anno /media accertamenti arretrati quattro anni precedenti 484,69% 661,45% N.D.
Tosap: valore accertamenti arretrati / numero accertamenti arretrati 12,80 28,72 N.D.
Ici: accertamenti / stanziamenti 100,74% 98,24% 99,99%
Ici: numero accertamenti arretrati / media accertamenti arretrati quattro anni precedenti 137,36% 35,62% 81,07%
Ici: valore accertamenti arretrati anno /media accertamenti arretrati quattro anni precedenti 1683,16% 102,52% 145,13%
Ici: valore accertamenti arretrati / numero accertamenti arretrati 292,78 551,41 439,74
Tassa rifiuti: accertamenti / stanziamenti 94,97% 97,68% 100,08%
Tassa rifiuti: numero accertamenti arretrati / media accertamenti arretrati quattro anni precedenti 752,30% 129,35% 105,43%
Tassa rifiuti: valore accertamenti arretrati anno /media accertamenti arretrati quattro anni precedenti 728,75% 194,30% 139,20%
Tassa rifiuti: valore accertamenti arretrati / numero accertamenti arretrati 213,67 302,48 285,32
Importo entrate tributarie 15.883.000 16.384.000 13.793.000
Numero cartelle esattoriali 29.356 31.345 29.268
Importo oneri tributari 366.941 383.000 379.000

Tabella 35 - Passaggi mensili medi 
Anno Passeggeri/mese
2005 31.688
2006   53.672
2007 61.285

Tabella 36 - Indicatori urbanistica e tutela beni ambientali

Anno N. Certificati  N. Dichiarazioni 
di destinazione urbanistica urbanistiche

2005 217 136
2006   197 152
2007 202 145
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Il Comune svolge inoltre le verifiche per l’accertamento di eventuali lottizzazione abusive.

Il Comune svolge attività di pianificazione per l’orga-
nizzazione e la disciplina d’uso del territorio, attraverso
il Piano Regolatore Generale.
Nel 2005, con la D.C.C.  n. 65 del 15/11/2005 è stata
approvata la Deliberazione Programmatica relativa alla
Variante Organica al PRGC. In tale atto era previsto di
intervenire con la redazione di una variante “anticipatri-
ce” al fine di poter consentire alcuni importanti interven-
ti in aree già edificabili ma che necessitavano di modifi-
che alle destinazioni d’uso ed al tipo di intervento.
Pertanto è stata avviata la procedura di approvazione
della Variante strutturale puntuale n. 25 al PRGC che ha
“sperimentato “ le nuove procedure introdotte dalla L.R.
1/2007. L’ iter di approvazione , durato circa un anno, ha
interessato parte del 2007 (adozione preliminare D.C.C.
n. 58 del 24/07/2007) e parte del 2008 (approvazione
definitiva D.C.C. n. 37 del 26/05/2008).

Canile Comunale 
Dal 1995 il Comune di Bra gestisce i servizi di accalappiamento dei cani randagi e di osservazione sanitaria degli stessi in
forma associata con una quarantina di comuni del territorio di Langhe e Roero. Dapprima sotto forma di associazione e
successivamente come consorzio di funzioni (più recentemente trasformato in società a responsabilità limitata), il Ca.In.
- canile intercomunale  gestisce tutte le incombenze previste dalle norme nazionali e regionali in materia di randagismo
canino. Come progetto pilota regionale, ha realizzato in frazione Pollenzo la prima area di promozione degli affidamenti
piemontese, gestita in accordo con le associazioni animaliste.
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Tabella 37 - Indicatori accertamento eventuali lottizzazioni abusive
Anno N. Frazionamenti depositati
2005 95
2006   167
2007 136

Tabella 38 - Indicatori relativi alla pianificazione uso territorio

Anno Indicatori di performance
2005 n. 2 approvazioni Varianti parziali; 

n. 4 approvazioni di PEC;
2006 n.1 approvazione variante parziale; 

n. 4 approvazioni di PEC; 
n. 1 approvazione di piano di Recupero;

2007 n. 3 approvazioni varianti parziali;
n. 2 approvazioni di PEC;
n. 1 approvazioni di Piano di Recupero,
n. 1 approvazione documento programmatico variante strutturale;
Approvazione Programma Integrato Art. 18
Decreto Legge 13/05/1991 n. 152 e s.m. e i. (Legge Gozzini)

Tabella 39 - Altri indicatori di performance 

N. richieste N.  Attestazioni N. richieste N.  Attestazioni N. richieste N.  Attestazioni
presentate rilasciate presentate rilasciate presentate rilasciate
2005 2006 2007

Idoneità alloggi per extracomunitari 414 414 373 373 477 477
Rilascio certificato agibilità 145 15 178 17 130 14
Condono edilizio 3 32 4
Permessi a costruire 185 128 188 130 164 129
Denunce inizio attività 493 483 497



ASL CN2 Alba-Bra

Informazione e Comunicazione
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASL, attraverso i  “punti informazione” dislocati nei 2 presidi ospedalieri di Alba
e Bra, assicura quotidianamente ai cittadini che si rivolgono direttamente o telefonicamente, tutte le informazioni sulle
attività e sui servizi ospedalieri e territoriali. 
In particolare è in uso un prospetto di semplice consultazione con indice analitico delle prestazioni erogate per tipo di pre-
stazione, giorni di ambulatorio e sedi. 
E’ stato inoltre presentato il  nuovo sito www.aslcn2.it con informazioni di accesso all’URP. Il sito web dell’azienda che
fornisce informazioni al pubblico e permette una consultazione interattiva di alcuni database anagrafici da parte dell’uten-
te. Mediamente il sito è consultato giornalmente da circa 540 utenti che visualizzano complessivamente 1500 pagine.

Tempi di attesa e reclami nel triennio 2005, 2006, 2007
Sono stati rilevati con cadenza mensile i tempi di attesa sulle seguenti visite: allergologia, cardiologia, chirurgia generale,
endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, ginecologia, otorino, pneumologia, ser-
vizio recupero funzionale.
Sono stati rilevati con cadenza mensile i tempi di attesa sui seguenti esami: colposcopia, ecocardiografia, ecodoppler arti,
ecodoppler tsa, ecografia addome, elettromiografia, gastroscopia, terapie riabilitative, mammografie, rmn colonna e ence-
falo, tac capo, rachide e torace.
Sono stati rilevati i tempi di attesa con cadenza trimestrale sulle prestazioni di ricovero per i seguenti interventi chirurgi-
ci: tumore mammella, tumore prostata, tumore colon retto, tumore utero, protesi d’anca, cataratta, artroscopia, chirurgia
colon, tonsillectomia, biopsia percutanea fegato, varici, emorroidectomia, ernia inguinale, tunnel carpale.

Altre richieste per risarcimento danni sono da attribuire a furti durante il ricovero, smarrimento protesi dentarie, cadute
accidentali, smarrimento occhiali ecc.

Gestione del rischio clinico
L’ASL, in linea con il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che pone la gestione del rischio clinico a salvaguardia e tute-
la della sicurezza dei pazienti in ospedale, ha previsto attività di formazione e monitoraggio degli eventi avversi.
E’ stato attivato un corso, a partire da gennaio 2007 in collaborazione con il Politecnico di Milano-Cineas centro di for-
mazione post-universitario specializzato nel Risk Management.
Il corso della durata di 80 ore ha visto il coinvolgimento di 30 dipendenti di formazione sanitaria e di funzione dirigenzia-
le. Tale gruppo sarà protagonista negli interventi atti a prevenire gli eventi avversi e nella stesura di protocolli e procedu-
re in collaborazione con l’URP.
Particolare sensibilizzazione è stata richiesta a tutto il personale operativo di reparto sulla segnalazione degli eventi e sul-
l’attenzione ai reclami da parte dei pazienti.
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Tabella 40 - Prospetto analitico dei reclami anno 2005, 2006, 2007 Alba e Bra

Anno Numero reclami Richiesta  risarcimenti Per errore medico
Alba Bra

2005 154 57 41 20
2006 146 66 37 16
2007 232 126 34 13





Umanizzazione delle cure
Con la Scuola di Umanizzazione, inaugurata nel 2003, l’ASL ha intrapreso un percorso in cui la persona è al centro di ogni
intervento sanitario e assistenziale, la partecipazione e il dialogo servono per strutturare ogni singolo trattamento, il rap-
porto operatori sanitari-paziente costituisce una risorsa e patrimonio del sistema. Sono nati progetti aziendali ed iniziati-
ve che promuovono la cultura dell’umanizzazione delle cure e che rappresentano momenti di formazione permanente.
Nell’ambito delle iniziative della Scuola di Umanizzazione è stato promosso il Premio Tiziano Terzani per
l’Umanizzazione della Medicina, istituito con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e patrocinato dalla
Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dalle Città di Bra e Alba. Il premio, che ha cadenza biennale ed è giunto-
alla sua terza edizione, intende valorizzare figure o gruppi di sanitari che pongano al centro delle cure il malato,valorizzan-
done il punto di vista e contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita.

Prestazioni sanitarie
Presidio Ospedaliero
Il Presidio ospedaliero dell’ASL CN2 Alba-Bra, in collaborazione con case di cura accreditate e altre aziende ospedaliere,
eroga diverse prestazioni sanitari attraverso le numerose Strutture Operative Complesse (SOC).
Le SS.OO.CC. del presidio ospedaliero sono aggregate in dipartimenti:
• Dipartimento Area Medica 1

Fanno parte del dipartimento le SOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina Generale Alba,
Medicina Generale Bra, Neurologia e Cardiologia;

• Dipartimento Area Medica 2
Fanno parte del dipartimento le SOC Nefrologia e Dialisi, Oncologia Medica, Anestesia e Rianimazione Alba,
Anestesia Bra;

• Dipartimento Area Diagnostica
Fanno parte del dipartimento le SOC Anatomia e Istologia Patologica, Antenna Trasfusionale, Laboratorio Analisi,
Radiodiagnostica Alba, Radiodiagnostica Bra;

• Dipartimento Area Chirurgica 1
Fanno parte del dipartimento le SOC Chirurgia Generale Alba, Chirurgia Generale Bra, Urologia Alba;

• Dipartimento Area Chirurgica 2
Fanno parte del dipartimento le SOC Oculistica Alba, Ortopedia Traumatologia Alba, Ortopedia Traumatologia Bra,
e Otorinolaringoiatria;

• Dipartimento Materno Infantile
Fanno parte del dipartimento le SOC di Ostetricia Ginecologia Alba, Ostetricia Ginecologia Bra, Pediatria Alba,
Pediatria Bra e Neuropsichiatria Infantile.

Fanno eccezione le SS.OO.CC. Farmacia Ospedaliera, Psicologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale e Direzione
Sanitaria di Presidio, che con il nuovo atto aziendale entreranno a far parte, con la Farmacia territoriale, del Dipartimento
dei Servizi Sanitari Generali.
Ognuna di tali SOC, per il proprio settore di competenza svolge:
• Attività rivolta ai pazienti ricoverati in regime ordinario, di day hospital e day surgery;
• Attività presso il DEA e/o Pronto Soccorso;
• Attività di consulenza interna;
• Attività ambulatoriale;
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INDICATORE REPARTO

Alba Bra Alba Alba Alba Bra Alba Alba
Numero totale 1.068 948 623 90 1.062 1.034 167 /
Numero medio posti letto 22,24 24,02 10,87 2 22 22,50 3 /
Giorni di degenza totali 7.684 8.179 2.978 333 5.746 6.091 617 /
Giorni degenza media 7,95 9,76 5,35 5,18 6,88 6,61 3,65 /
Tasso di occupazione posti letto 1 94,79% 93,55% 74,72% 43,29% 71,34% 72,18% 53,06% /
Peso medio per dimesso 2 1,73 1,77 1,55 0,83 1,99 1,69 1,11 /

Numero medio di posti letto 4,53 3,61 3,53 8,74 3 2,98 3 4
Numero di dimissioni 731 559 876 1.957 513 351 446 220
Giorni di degenza totali 1.489 971 1.178 2.503 732 466 961 2.440
Tasso di occupazione posti letto1 128,92% 105,43% 130,84% 112,30% 95,69% 61,31% 125,62% 119,61%
Peso medio per dimesso2 0,71 0,67 0,60 0,48 0,65 0,60 0,62 1,36
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Tabella 41 - Indicatori di performance presidi ospedalieri
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INDICATORE REPARTO

Alba Alba Canale Bra Bra
Numero totale 988 1.018 320 1.378 274
Numero medio posti letto 25,66 35,14 22 31 16
Giorni di degenza totali 8.906 12.479 7.258 10.754 5.540
Giorni degenza media 10,82 14,32 23,94 10,93 29,39
Tasso di occupazione posti letto 1 95,17% 99,61% 90,04% 106,88% 89,08%
Peso medio per dimesso 2 1,57 1,62 1,53 1,29 1,87

Numero medio di posti letto 1 2 1 3 /
Numero di dimissioni 14 248 30 271 /
Giorni di degenza totali 148 1395 191 2146 /
Tasso di occupazione posti letto 1 29,02% 136,76% 37,45% 140,26% /
Peso medio per dimesso 2 1,32 0,70 0,84 1,19 /
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1) Il tasso di occupazione posti letto è il rapporto tra il numero di posti letto occupati e il numero di posti letto disponibili, espresso in percentuale
(La presenza di valori percentuali superiori a 100 deriva dall’utilizzo di uno stesso letto anche 2 volte al giorno)

2) Il peso medio per dimesso è la somma dei pesi diviso per il numero dei dimessi.
Il peso è un valore parametrato che varia da un minimo di 0,1297 ad un massimo di 19,443 ed esprime l’entità delle risorse assorbite dai casi clinici (per risorse si
intende la quantità di assistenza medica, infermieristica, l’utilizzo di sale operatorie, di diagnostica per immagini di laboratorio ecc.
La somma dei pesi di tutti i casi dimessi da un reparto in un certo periodo esprime una stima della complessità della casistica trattata.
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INDICATORE REPARTO

Alba Alba Alba Alba Alba Bra Alba Bra
Numero totale 408 602 184 228
Numero medio posti letto 10 12 4,85 4
Giorni di degenza totali 3079 3572 1671 1363
Giorni degenza media 8,92 7,16 (UTIC 16,74) 12,02 27,34
Tasso di occupazione posti letto 3 94,55% 78,42% 111,40% 93,63%
Peso medio per dimesso 4 1,35 1,12 1,46 16,14

Numero medio di posti letto 1 UTIC 4 3 Alba: 11
Bra: 5 2 2 2 1

Numero di dimissioni 43 UTIC 262 318 Alba: 409
Bra: 180 229 227 114 77

Giorni di degenza totali 358 UTIC 715 1522 Alba: 7602
Bra: 3993 760 697 1237 1027

Tasso di occupazione posti letto 1 70,20% UTIC 49,32% 99,48% Alba: 135,51%
Bra: 156,59% 74,51% 68,33% 121,27% 201,37%

Peso medio per dimesso 2 0,94 UTIC 3,04 0,77 Alba:  4,37
Bra: 5,48 0,43 0,63 0,62 0,83
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1) Il tasso di occupazione posti letto è il rapporto tra il numero di posti letto occupati e il numero di posti letto disponibili, espresso in percentuale
(La presenza di valori percentuali superiori a 100 deriva dall’utilizzo di uno stesso letto anche 2 volte al giorno)

2) Il peso medio per dimesso è la somma dei pesi diviso per il numero dei dimessi.
Il peso è un valore parametrato che varia da un minimo di 0,1297 ad un massimo di 19,443 ed esprime l’entità delle risorse assorbite dai casi clinici (per risorse si
intende la quantità di assistenza medica, infermieristica, l’utilizzo di sale operatorie, di diagnostica per immagini di laboratorio ecc.
La somma dei pesi di tutti i casi dimessi da un reparto in un certo periodo esprime una stima della complessità della casistica trattata.
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INDICATORE REPARTO

Alba Bra Alba Alba Alba Bra Alba Alba Alba Alba Bra Alba Bra
Numero di prestazioni
ambulatoriali erogate 
ad utenti esterni 29.619 18.758 67.560 5.776 1.038 2.018 85.993 88.035 14.729 10.857 8.245 20.598 13.395
Numero di prestazioni 
ambulatoriali erogate ad 
altre strutture ospedaliere 3.320 10.685 1.940 994 7.298 8.496 14.466 16.674 1.434 1.260 1.626 740 6.688
Numero di prestazioni 
di Pronto soccorso 3.602 2.820 246 6 394 218 5 28 2 2.709 717 10 11.590
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INDICATORE REPARTO

Alba Bra Alba Alba Alba Bra Alba Alba Alba Alba Bra Alba Bra
Numero di prestazioni
ambulatoriali erogate 
ad utenti esterni 14.548 16.822 9.861 15.357 11.152 8.546 4.209 17.566 / 1.301.060 368.580 46.850 22.784
Numero di prestazioni 
ambulatoriali erogate ad 
altre strutture ospedaliere 1.826 1.926 400 362 799 434 170 14.429 5.6341 59.8185 204.776 20.621 9.884
Numero di prestazioni 
di Pronto soccorso 2.231 19.531 932 6.390 5.795 7.558 951 255 / 265.808 94.083 26.453 12.626
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Tabella 42 - Ricoverati DEA / pronto soccorso
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SOC
SOC Chirurgia Generale – Alba

SOC Chirurgia Generale – Bra

SOC Urologia – Alba

SOC Oculistica – Alba

SOC Ortopedia Traumatologia- Alba
SOC Ortopedia Traumatologia – Bra
SOC Otorinolaringoiatria

SOC Anatomia e Istologia Patologica – Alba

SOC Antenna Trasfusionale – Alba
SOC  Laboratorio Analisi Alba
SOC  Laboratorio Analisi Bra
SOC Radiodiagnostica – Alba

SOC Radiodiagnostica – Bra

Prestazione Tempi di attesa (giorni)
Prima visita chirurgica generale Alba 4,62
Prima visita chirurgica generale Canale 6,83
Ecocolordoppler Arti Inferiori e Superiori 14,92
Prima visita flebologica 2,83
Prima visita chirurgica senologica Alba 2,15
Ecografia mammaria bilaterale 30,85
Prima visita senologica Bra Via Goito 10,54
Prima visita chirurgica generale 19,54
Ecocolordoppler Arti Inferiori e Superiori 23,54
Prima visita flebologica 15,54
Prima visita urologica Alba 9,62
Prima visita urologica C.so Matteotti 4,69
Prima visita urologica Canale 24,69
Prima visita urologica Cortemilia 12,08
Prima visita urologica Santo Stefano Belbo 6,69
Prima visita urologica Bra 15,86
Prima visita urologica Bra Via Goito 2,69
Uroflussimetria 42,31
Visita andrologica 24,15
Prima visita oculistica  Alba ospedale 15,69
Prima visita oculistica Alba C.so Matteotti 25,46
Prima visita oculistica Canale 19
Prima visita oculistica Cortemilia 15,50
Prima visita oculistica Santo Stefano Belbo 15,70
Prima visita oculistica Bra Via Goito 17,70
Prima visita ortopedica  Alba 12,92
Prima visita ortopedica 31,83
Prima visita otorino Alba ospedale 19,15
Prima visita otorino C.so Matteotti 27,86
Prima visita otorino Canale 35
Prima visita otorino Cortemilia 16,33
Prima visita otorino Santo Stefano Belbo 7
Prima visita otorino Bra Ospedale 8
Prima visita otorino Bra Via Goito 9,62
Esame audiometrico vestibolare Alba ospedale 3,15
Esame NMP22 Alba 1,23
Esame NMP22 Bra 1,23

Accesso diretto
Accesso diretto
RX Torace Accesso diretto
RX Ossa 10
Tac Cranio 1,38
RMN encefalo 0,77
Osteodensitometria Alba 2,23
Osteodensitometria Canale 24,69
Ecotomografia Addome Superiore Inferiore 5,14
Mammografia 4,23
RX torace accesso diretto
RX Ossa 17

Tabella 43 - Attività ambulatoriali
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Osteodensitometria 0,31
Ecotomografia addome inferiore superiore 9,71
Prima visita internistica 9
Ecodoppler TSA 12,50
Prima visita pneumologica 23,85
Spirometria 27,69
Prima visita allergologica 36,38
Prima visita centro ipertensivo 29,62
Prima visita ematologica 35,38
Prima visita gastroenterologia 12
Gastroscopia 19
Colonscopia 70,31
Prima visita epatologica 34,86
Prima visita gastroenterologia Canale 28,17
Ecodoppler TSA 75,15
Prima visita internistica 6,50
Prima visita reumatologica Alba ospedale 31,31
Prima visita reumatologica Bra ospedale 34,85
Prima visita diabetologica Alba 35,85
Prima visita diabetologica Bra 27,31
Prima visita endocrinologica Alba 19
Prima visita endocrinologica Bra 25,31
Prima visita internistica 6,25
Prima visita gastrenterologica 10,77
Gastroscopia 19,38
Colonscopia 29,62
Prima visita epatologica 27,85
Prima visita ematologica 58,15
Prima visita pneumologica 42,73
Spirometria 29,85
EMG Elettromiografia 26
Prima visita neurologica Alba Ospedale 25,77
Prima visita neurologica C.so Matteotti 14
Prima visita neurologica Canale 8,17
Prima visita neurologica Cortemilia 2,17
Prima visita neurologica Santo Stefano Belbo 2,17
Prima visita neurologica Bra Ospedale 40,31
EEG Alba 3,54
EEG Bra 2,08
Ambulatorio cefalea 53,67
ECG Alba Accesso diretto
Test ergometrico 5,4
Ecocardiografia completa 15,13 da cardiologia 130,54 da CUP
Prima visita cardiologica + ECG Alba ospedale 10,22
Prima visita cardiologica + ECG Alba C.so Matteotti 10,85
Prima visita cardiologica + ECG Canale 8,92
Prima visita cardiologica + ECG Cortemilia 9,33
Prima visita cardiologica + ECG Santo Stefano Belbo 10,67
ECG Bra Accesso diretto
Ecocardiografia completa Bra 19 da cardiologia 143,30 da CUP
Prima visita cardiologica + ECG Bra ospedale 180,44

SOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e D’Urgenza

SOC Medicina Generale II - Alba

S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche

SOC Medicina Generale - Bra

SOC Neurologia - Alba

SOC Cardiologia - Alba
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Prima visita cardiologica + ECG Bra Via Goito 9,77
ECG Holter Alba 35,50
ECG Holter Bra 75,92
Prima visita nefrologica 20,0
Visita predialisi 3
Ambulatorio trapianti 3,15
Prima visita oncologica Alba 12
Prima visita oncologica Bra 7
Prima visita oncologica Pazienti stomizzati 7,08
Prima visita senologica 17,62
Prima visita anestesiologica 7,62
Prima visita terapia antalgica 32,38 + accessi diretti
Prima visita terapia antalgica 45 + accesso diretto
Prima visita fisiatrica prioritaria per pazienti stabilizzati Alba 23,75
Prima visita fisiatrica prioritaria per post acuti Alba 3,75
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 2 Alba 8,25
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 3 Alba 12,41
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 4 Alba 9,33
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 5 Alba 17,16
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 6 Alba 13,45

Prima visita fisiatrica prioritaria per pazienti stabilizzati Bra 16,91
Prima visita fisiatrica prioritaria per post acuti Bra 1
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 3 Bra 11,16
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 4 Bra 7,66
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 5 Bra 14,16
Inizio trattamento terapeutico riabilitativo disabilità 6 Bra 9,83

SOC Nefrologia e Dialisi - Alba

SOC Oncologia Medica - Alba Bra

SOC Anestesia e Rianimazione  Alba
SOC Anestesia - Bra
SOC RRF Alba
SOC RRF Bra

Tutte le prestazioni ambulatoriali  sono divise per classi di priorità: 
U: entro 48 h • B: entro 15 giorni • D: entro 30 giorni per le visite entro 60 giorni per le indagini strumentali.
Le classi U e B vengono rispettate, per la classe D vengono monitorati i tempi di attesa come previsto dalla Regione.





Farmacia
Si distingue, per la particolarità delle prestazioni fornite, la SOC Farmacia: la Farmacia  è inserita in un processo trasver-
sale all’intera struttura sanitaria; è legata alle attività tradizionali di acquisizione, procedure di gara, capitolati e dispensa-
zione dei farmaci, integrate con quelle di vigilanza, informazione sui farmaci e sui dispositivi medici, valutazione dell’effi-
cacia di nuovi medicinali e tecnologie, farmacovigilanza, attività galenica orientata alle preparazioni personalizzate. Le
prestazioni e i servizi erogati comprendono: 
Approvvigionamento, stoccaggio, distribuzione dei prodotti farmaceutici, informazione e documentazione sul farmaco,
attività collegiali, farmaco - dispositivo vigilanza, settore amministrativo.

Tabella 44 - Indicatori di performance SOC farmacia

Indicatori Performance 2007
Valore totale della spesa farmaceutica Euro 10.049.030

- utilizzato nei presidi ospedalieri Euro 4.469.042
- distribuito direttamente all’utenza Euro 5.579.988

Farmaci  a distribuzione diretta di fascia A (h-t) e H - Legge 648/96 Distretto di Alba 232
Farmaci  a distribuzione diretta di fascia A (h-t) e H - Legge 648/96 Distretto di Bra 294 pari a n. 2853 accessi
Residenze sanitarie convenzionate n. pazienti autorizzati in convenzione  Distretto di Alba 626
Residenze sanitarie convenzionate n. pazienti autorizzati in convenzione  Distretto di Bra 724
Nutrizione enterale domiciliare (NED) Distretto di Alba 64 adulti + 12 bambini
Nutrizione enterale domiciliare (NED) Distretto di Bra 44 adulti + 3 bambini
Nutrizione parenterale domiciliare (NPD) Distretto di Alba  3
Nutrizione parenterale domiciliare (NPD) Distretto di Bra 0
Farmaci non registrati in Italia (acquisto all’estero) Distretto di Alba 22
Farmaci non registrati in Italia (acquisto all’estero) Distretto di Bra 29
SPECIFICHE PATOLOGIE
Fibrosi cistica distretto di Alba 8
Fibrosi cistica distretto di Bra 12
Distribuzione diretta di farmaci per Malattie RARE Distretto di Alba 25
Distribuzione diretta di farmaci per Malattie RARE Distretto di Bra 30
Distribuzione diretta di Dispositivi Medici per speficiche indicazioni o patologie
(autocateterismo vescicale, gestione del catetere venoso centrale, gestrione della tracheotomia) Distretto di Alba 7
Distribuzione diretta di Dispositivi Medici per speficiche indicazioni o patologie
(autocateterismo vescicale, gestione del catetere venoso centrale, gestione della tracheotomia) Distretto di Bra 7
Talassemia Distretto di Alba 1
Talassemia Distretto di Bra 2
Diabete scompensato Distretto di Alba 10
Diabete scompensato Distretto di Bra 5
Carcere Distretto di Alba 180
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Dipartimento Territoriale
Il Dipartimento Territoriale si occupa della produzione ed erogazione, direttamente o mediante acquisizione da altri sog-
getti,  di servizi sanitari di assistenza, cura, riabilitazione. I servizi sono destinati a pazienti residenti sul territorio
afferente all’ASL CN2 Alba-Bra. Gli interventi si articolano in ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali. 

SOC Assistenza Farmaceutica Territoriale
Svolge le attività di farmacovigilanza e di informazione e distribuzione, in collaborazione con i partner erogatori (Medici
prescrittori, farmacisti erogatori). Si occupa della Distribuzione diretta dei farmaci secondo le direttive regionali.

Tabella 45 - Indicatori di performance attività farmacovigilanza - SOC assistenza farmaceutica territoriale

Indicatori Performance 2007
N. segnalazioni reazioni avverse 40
N. verbali Commissioni Aziendali 1
N. riunioni 1, in data 01/06/2007 con n. 4 verbali (ASL 15-16-17-18)
N. riunioni Commissione Farmaceutica Interna 2
N. riunioni Gruppo Multidisciplinare di supporto alla Commissione Farmaceutica Interna 2

Tabella 46 - Indicatori di performance attività di informazione e distribuzione - SOC assistenza farmaceutica territoriale

Indicatori Performance 2007
Relazioni periodiche di attività 4 relazioni trimestrale controllo Legge 425/96 su prescrizioni farmaceutiche:

1 relazione al Conto Consuntivo 2007 per Ragioneria (confronto 2006/2007)
spesa distribuzione diretta di farmaci € 265.686,84 (su una spesa totale farmaceutica convenzionata di € 30.526.513,86)
risparmio di spesa da distribuzione diretta € 233.611,60 (solo farmaci Ph-t)

SOC Assistenza Sanitaria Territoriale
Svolge le seguenti attività:

1. Cure domiciliari: servizio descritto nel presente Bilancio nella sezione Famiglia, Servizi socio-assistenziali;
2. Assistenza consultoriale: servizio descritto nel presente Bilancio nella sezione Famiglia, Servizi socio-sanitari;
3. Assistenza primaria: attività svolta attraverso i partner primari dell’ASL quali Medici di medicina Generale, Pediatri

di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, Guardia Medica, come descritto  nel presente Bilancio nella
sezione Partner, prevenzione e sorveglianza;

4. Attività di sportello: l’attività è svolta in sede distrettuale e sede periferica:
• in sede distrettuale, si effettuano operazioni di scelta e revoca del Medico di Famiglia (MMG, PLS), il rilascio di

attestazioni per l’esenzione ticket per patologie croniche e malattie rare e attività di farmaceutica;
• in sede periferica, si effettuano prenotazioni di visite ed esami e attività di cassa.
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Tabella 47 - Indicatori di performance attività di sportello - SOC assistenza sanitaria territoriale

Indicatori Performance 2007
N. prenotazioni 57.942
N. pagamenti 18.208
N. esenzioni rilasciate per patologia, malattie rare, farmaceutiche 10.234
N. iscrizioni 3.864

5. Assistenza sanitaria all’estero: si svolge attività di sportello per l’assistenza sanitaria di cittadini italiani all’estero e di
cittadini stranieri in Italia; si gestiscono i rapporti con Regione e Ministero. Inoltre, si rilasciano le autorizzazione per
prestazioni presso centri di altissima specializzazione all’estero.

Tabella 48 - Indicatori di performance attività assistenza sanitaria all’estero - SOC assistenza sanitaria territoriale

Indicatori Performance 2007
n° richieste per modelli di assistenza all’estero 350
n° modelli rilasciati per lavoratori che si recano nei paesi extra cee 55
spesa riconosciuta per ricoveri in forma indiretta avvenuti all’estero (E112) € 97.972,91
n° utenti residenti in italia sul nostro territorio iscritti con pensione straniera (E 121) 26
n° autorizzazioni prestazioni in forma diretta  presso centri di Altissima specializzazione all’Estero 8

6. Assistenza integrativa protesica: si rilasciano diverse autorizzazioni:
• autorizzazioni per alimenti per dietetici e diabetici;
• autorizzazione contributi per modifica degli strumenti di guida;  
• autorizzazione contributi per soggiorni climatici e terapeutici a invalidi di guerra e categorie assimilate; 
• autorizzazioni per l’erogazione di dispositivi, protesi ed ausili;
• autorizzazione e fornitura per pazienti in ossigenoterapia.

Tabella 49 - Indicatori di perfromance assistenza integrativa protesica - SOC assistenza sanitaria territoriale

Indicatori Performance 2007
n° autorizzazioni 3799
n° pazienti incontinenti 2846 (su una popolazione totale di 167.063)
spesa per protesi ed ausili € 2.887.884,00
n° pazienti in ossigenoterapia/ventiloterapia 981
spesa complessiva ossigenoterapia/ventiloterapia € 1.086.492,47

7. Assistenza anziani non autosufficienti e disabili: attività descritta nel presente bilancio nei servizi socio-sanitari ai
disabili e agli anziani.

8. Assistenza ospedaliera ed extraospedaliera privata accreditata: viene gestita l’assistenza sanitaria (ricoveri e presta-
zioni ambulatoriali) svolta dalle strutture private convenzionate e accreditate.
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Tabella 50 - Case di cura private - giornate di ricovero acquistate

Struttura Giornate di ricovero
Casa di Cura La Residenza di Rodello 31227
Casa di Cura Città di Bra 26372
Casa di Cura San Michele di Bra 27089

Tabella 51 - Altre strutture private - giornate pagate

Struttura Giornate di ricovero
Istituto Ferrero (popolazione residente 167063) 10643
Centro Protesi “Vigorso” di Budrio 10
Istituto “Don Gnocchi” di Torino 90
Istituto “Silenziosi Operai della Croce”  25
Hospice (ricoveri) 53
Casa di cura i Cedri di Fara Novarese 365

9. Assistenza Territoriale ambulatoriale ex art. 26: svolge attività autorizzativa e di monitoraggio della spesa per pre-
stazioni ambulatoriali presso strutture convenzionate e accreditate. Nel 2007 sono state rilasciate 1.225 autorizzazioni
su 33.429 prestazioni presso l’Istituto “Ferrero” di Alba e 13 autorizzazioni su 180 prestazioni presso altri centri.

10. Assistenza sanitaria indiretta: effettua attività di sportello per  il rimborso delle spese sanitarie sostenute per:
Trattamento di ossigenoterapia iperbarica; Parto a domicilio, Prestazioni accessorie per uremici cronici (rimborso spese
di viaggio; rimborso spese dialisi domiciliare), Visite occasionali. Si interfaccia con altri presidi ospedalieri, Medici di
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Associazioni di volontariato.

11. Commissione patenti speciali e persone affette da patologie particolari: la Commissione esprime i giudizi di idonei-
tà per il conseguimento la revisione o la conferma di validità della patente di guida, nei confronti dei soggetti affetti
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di
condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
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Tabella 52 - Indicatori di performance assistenza sanitaria indiretta - SOC assistenza sanitaria territoriale

Indicatori Numero
Rimborsi 112 
Ossigenoterapia - Camera Iperbarica 4
Invalidi di Guerra 2 
Parto a domicilio 1
Prestazioni a Uremici Cronici 104
Rimborsi per visite occasionali 13



Medicina legale e dello sport
Svolge le seguenti attività: 
• Attività certificativa di competenza,  
• Medicina Necroscopica, 
• Attività Collegiali, 
• Vigilanza sulle professioni sanitarie e sulle arti ausiliarie.

Di seguito sono presentate in dettaglio le diverse attività della SOC. 

• Attività certificativa di competenza: rilascia certificazioni per sana e robusta costituzione, idoneità all’uso delle armi,
idoneità alla guida di autoveicoli, idoneità al volo da diporto, idoneità all’uso dei gas tossici, idoneità alla conduzione
di caldaie a vapore, di permanenza dello stato.

• Medicina Necroscopica: effettua visite necroscopiche in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, oltre
all’Accertamento collegiale della morte per espianti di organi. Nel 2007 sono stare rilasciate 1214 certificazioni necro-
scopiche.

• Attività Collegiali: svolte dalle Commissione Invalidi Civili (Legge 295/90), Commissione handicap (Legge 104/92),
Commissione per il collocamento lavorativo disabili (Legge 68/99), Commissione per l’accertamento dei danni da tra-
sfusione e vaccinazione (Legge 210/92).

Tabella 54 - Indicatori di performance attività collegiali

Indicatori Numero
soggetti visitati  in Commissione invalidi civili/anno 2.628
soggetti visitati in Commissione Handicap/anno 536
soggetti visitati in Commissione L. 68/99 119
soggetti visitati in Collegio ex art. 5 L.300/70 3
soggetti visitati in Collegio Porto d’Armi 4
soggetti visitati in Commissione per l’accertamento dei danni da trasf. e vaccinaz. 3

Servizio per le dipendenze patologiche SERT
Le attività di questo servizio sono descritte nella sezione “Famiglia”.

Salute Mentale
Le attività territoriali del Dipartimento di Salute Mentale sono descritte nella sezione “Famiglia”.
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Tabella 53 - Indicatori di performance commissione medico locale

Indicatori Numero
richieste di visite 2725
visite concluse 2443
Ore prestate per lo svolgimento di tale attività 496



Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura dell’ASL CN2 Alba-Bra in stretto raccordo con il Direttore Sanitario, pre-
posta all’organizzazione ed alla promozione, nel territorio di competenza, delle attività di prevenzione collettiva e tutela
della salute della popolazione; in staff alla Direzione del Dipartimento di prevenzione si colloca la SOS di Epidemiologia.
Il Dipartimento svolge un servizio di prevenzione e sorveglianza su diversi soggetti e attraverso diverse attività: 

Imprese alimentari: ispezione e controllo
Vengono aperte indagini per gli aspetti tecnici di specifica competenza, in occasione malattie trasmissibili con alimenti e
di focolai epidemici di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari. Nel 2007 le indagini effettuate sono state 75.
I partner coinvolti nell’attività sono Regione, Comuni, Imprese e lavoratori, altri Enti con funzioni di vigilanza (Nas,
Polizia, Arpa, ecc), Magistratura.

Acque potabili
Vengono censiti e costantemente aggiornati i dati relativi a tutti gli acquedotti, le fonti e i punti di prelievo, con tenuta
dei registri delle autorizzazioni, dei nulla-osta, degli aggiornamenti, dei provvedimenti adottati per trasgressioni. Si effet-
tua anche una costante attività di controllo ufficiale delle acque destinate al consumo umano, dei requisiti strutturali e
funzionali delle reti di distribuzione e trattamento, attraverso campionamenti periodici (media 20 gg).
Nel 2007 sono stati censiti 104 acquedotti, per un numero di 484 campionamenti effettuati.
L’attività è svolta in collaborazione con Comuni, Enti Gestori degli acquedotti, altri Enti con funzioni di vigilanza (Nas,
Polizia Arpa, ecc), Magistratura.

Ispettorato micologico
Vengono effettuati dei controlli e relative certificazioni sui funghi epigei alla vendita o su richiesta di privati.
Le certificazioni rilasciate ai commercianti del settore nel 2007 sono state 112.

Prevenzione delle malattie infettive ed altri eventi morbosi di tipo sociale
Vengono effettuate tutte le attività di profilassi delle malattie infettive nonché di controllo delle malattie infettive e dif-
fusive: vaccinazioni raccomandate per categorie a rischio, e sorveglianza attiva degli eventi avversi (reazioni) a vaccini e
controllo epidemiologico sulle malattie infettive, valutazione delle cause e adozione dei necessari provvedimenti.
L’attività avviene in collaborazione con Ministero della Salute, Regione, Comuni, Medici di Medicina Generale e Pediatri
di Libera Scelta.
Nel 2007 le vaccinazioni effettuate a soggetti appartenenti a categorie a rischio sono state 2.296; la percentuale di eventi
avversi (pari al numero di eventi rilevati su numero di controlli effettuati x 100) è stata dello 0,3%. Le indagini epidemio-
logiche condotte sono state 160.

Medicina dei viaggi e delle migrazioni
Si effettuano, giornalmente e su prenotazione consulenze a viaggiatori internazionali. Nel corso delle consulenze vengo-
no effettuate prescrizioni di farmaci e profilassi  ed anche vaccinazioni.
Nel 2007 si sono svolte  802 consulenze; le prescrizioni di farmaci sono state 431 e le  vaccinazioni sono state 1.748.
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Tutela della salute in ambienti di vita
Si rilasciano pareri igienico-sanitari e controlli espressi a seguito di sopralluogo, su richiesta di privati o a seguito di espo-
sti. Si effettua attività di vigilanza, ispezioni e controlli su:
• edifici e strutture con elementi contenenti amianto;
• sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti;
• esercizio delle attività di balneazione e sulle acque delle piscine;
• applicazione della legislazione relativa ai cosmetici e tatuaggi e piercing;
• applicazione della legislazione relativa ai detersivi.
Nel 2007 il numero di pareri e controlli è stato complessivamente di 187.
L’attività vede coinvolti Regione, Provincia, Comuni, Imprese e Lavoratori, A.R.P.A., Associazioni di categoria, Detentori
di sostanze ionizzanti (dentisti, centri radiografici, ambulatori….), Impianti natatori e relativi utenti, commercianti dei
settori citati.

Igiene cimiteriale e polizia mortuaria
Si effettuano esami sotto il profilo della compatibilità Igienica dei Piani Regolatori Cimiteriali. Si esprimono pareri igie-
nico sanitari sui progetti di costruzione e ristrutturazione di edifici funebri e si effettua vigilanza igienico sanitaria sulla
polizia mortuaria (verifica feretri, esumazioni, estumulazioni).
Nel 2007 sono stati rilasciati 71 tra pareri e di esiti di controlli.

Vigilanza veterinaria sul randagismo
Viene svolta una costante sorveglianza veterinaria sulle malattie infettive degli animali, attraverso ispezioni e controlli;
sono anche attivati controlli sul randagismo animale, igiene e sicurezza del territorio e benessere animale. Le attività si
svolgono in collaborazione con Regione, Provincia, Comuni, allevamenti, imprese e lavoratori del settore, associazioni
animaliste, altri enti con funzioni di vigilanza.
Nel 2007 si sono avuti 1.801 controlli per malattie infettive e 605 controlli per randagismo.

Attività di progettazione di interventi
Il progetto interaziendale “Pronti a ripartire!” interessa il territorio delle ex quattro ASL del quadrante cuneese e prevede
interventi di tipo informativo – formativo, educativo, di promozione della salute e prevenzione delle situazioni di rischio
di incidenti sulla strada causati in particolare dagli effetti dell’alcol nei conducenti di veicoli a motore (Bando Regionale
HP 2005-2006 con finanziamento regionale, con la partecipazione delle AA.SS.LL. ex 15-16-17).
Gli interventi hanno caratteristiche multi-componenti per offrire alle persone con problemi di abuso/dipendenza da alcol
adeguate opportunità di riflessione sui rischi alcol correlati e di conoscenza dei servizi che sul territorio si occupano di que-
ste tematiche.
Nel 2007 si sono svolti 10 corsi educativi, rivolti ai soggetti fermati per guida in stato di ebbrezza ed inviati alla Commissione
Medico Locale di Cuneo. Ciascuno dei corsi è stato strutturato in 3 incontri, distribuiti nella provincia di Cuneo.
I Partner coinvolti nel progetto sono stati: Dipartimenti di Prevenzione, Dipartimenti territoriali, Referenti per l’educa-
zione alla salute - RePES - Ser.T, AA.SS.LL. del quadrante di Cuneo, Commissione Medica Locale di Cuneo. L’Agenzia
Eclectica ha operato come partner esterno.
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3.3 - FAMIGLIA

Comune di Alba

Servizi socio-assistenziali 

Asili nido, servizi per I’infanzia e per i minori 
In materia di servizi per l’infanzia e per i minori, i Comuni gestiscono il servizio di Asilo Nido. Ai sensi della legge 6 dicem-
bre 197 n. 1044 e della L.R. 3/1973, infatti, i Comuni e i Consorzi di Comuni possono usufruire dei contributi dello Stato
e di quelli della Regione sia per la costruzione e l’impianto, sia per la gestione degli asili-nido, a condizione che provveda-
no direttamente all’impianto o alla gestione degli stessi.

Tabella 55 - Indicatori asilo nido e servizi integrativi per la prima infanzia

2005 2006 2007
n.  bambini frequentanti asilo nido 56 56 56
n. domande iscrizioni presentate asilo nido 85 90 98
n. gg. apertura asilo nido 5/sett.           5/sett.           5/sett.           
n. iniziative a sostegno della genitorialità    2          2          2          
n. famiglie partecipanti a tali iniziative 30 32 35

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
In materia di Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, il Comune di Alba si occupa anche dell’ero-
gazione di contributi regionali a persone portatrici di handicap, abitualmente residenti in edifici privati, per la realizzazio-
ne di opere destinate al superamento delle barriere architettoniche. Il contributo viene assegnato previa determinazione
regionale e successivamente assegnato al portatore di handicap tramite determinazione dirigenziale.

Politiche giovanili
Il Comune, attraverso l’Informagiovani, offre un servizio di informazioni su scuola, formazione professionale, università e
lavoro, tempo libero, vita sociale, vacanze in Italia e all’estero. Di seguito sono presentati alcuni indicatori sulla parteci-
pazione alle iniziative di orientamento universitario.
Il Comune inoltre realizza alcuni progetti di promozione dell’aggregazione e della partecipazione giovanile, quali iniziati-
ve aggregative estive (in particolare gestisce direttamente tre Centri Estivi). Le iniziative in favore del mondo giovanile
hanno il loro punto di riferimento nel Centro Giovani attrezzato per luogo di ritrovo e svago, come centro per la musica
e luogo di iniziative diverse.

Tabella 56 - Indicatori politiche giovanili

2005 2006 2007
n. partecipanti orientamento universitario                 750        900       1000               
n. scuole coinvolte 9 9 9
n. utenti centro aggregazione giovanile 0 350 400
n. iscritti centri estivi  gestiti direttamente 600 650 700
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Servizi Sociali
Si segnalano i seguenti servizi erogati: 

Segretariato Sociale:
• assegno per nuclei familiari con tre figli minori;
• assegno di maternità.

Ufficio Casa: 
• Informazioni su contratti di locazione;
• Emissione di bandi di concorso per l’edilizia popolare;
• Emissione di bandi per il fondo nazionale per il sostegno alla locazione;
• Assegnazione alloggi;
• Gestione minialloggi per anziani (il Comune di Alba è proprietario dei mini alloggi per anziani che gestisce direttamente);
• Accertamento requisiti acquirenti di alloggi di edilizia convenzionata.

Assistenza, case e I.S.E.E.:
• Interventi (anche economici) di sostegno: la gestione del servizio è delegata al Consorzio Alba Langhe e Roero,

mentre il Comune gestisce direttamente la parte residuale;
• Esenzione ticket sanitari;
• Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica4;
• Istruttoria pratiche rilascio certificazioni ISEE e controllo autocertificazioni.

Tabella 57 - Indicatori servizi sociali

Segretario sociale 2005 2006 2007
n. erogazioni assegno per nuclei familiari con tre figli minori 38 37 47
n. erogazioni assegno di maternità per madri 19 34 33

Ufficio Casa 2005 2006 2007
n. erogazioni contributo affitti 239 222 260
n. mini alloggi per Anziani           N.D. N.D. 67
n. affitti concordati stipulati N.D. N.D. 67

Assistenza, case e I.S.E.E. 2005 2006 2007
Istruttoria pratiche rilascio certificazioni ISEE e controllo autocertificazioni n. attestazioni rilasciate 317 320 323
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica n. soggetti aventi diritto 117 117 117

n. totale alloggi assegnati 11    12 14
n. alloggi assegnati nuovi 0 0 0
n. alloggi assegnati di risulta 6                5                7
n. alloggi assegnati per emergenze abitative 5 7 7
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4) A norma della L. 46/95 e s.m.i. sono di competenza dei Comuni: 
• emissione Bando di Concorso per la formazione delle graduatorie per assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. ;
• assegnazione alloggi;
• assegnazione fondo sociale;
• altre competenze previste dalla L.R. in capo ai Sindaci.



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero5

Sul territorio è attivo, inoltre, il Consorzio Socio-Assistenziale di Alba Langhe e Roero, ente titolare dei servizi sociali
sulla base della delega ricevuta dai comuni del territorio. I Servizi socio-assistenziali erogati dal Consorzio a favore delle
Famiglie si riferiscono a tre politiche sociali:
• Minori e Famiglie; 
• Disabili e integrazione sociale; 
• Adulti e nuove povertà.

Politica Minori e Famiglie
La politica “Minori e famiglie” si pone come finalità:
• ridurre l’istituzionalizzazione dei minori, supportando la famiglia attraverso interventi educativi diretti ed indiretti;
• affinare modalità di corretta gestione delle prestazioni, soprattutto nelle situazioni che comportano l’esercizio del ruolo

di controllo a tutela dei diritti dei minori, su mandato dei competenti organi giudiziari;
• lavorare per una sana integrazione sociale, tramite azioni che favoriscano la maturazione del territorio nell’accogliere le

fasce minorili, lavorando in rete, e implementare le risorse esistenti;
• favorire lo sviluppo di processi educativi del territorio a favore delle diverse realtà locali.

La politica prevede quattro ambiti di intervento: Attività di supporto area minori; Assistenza domiciliare minori; Centro
servizi per la famiglia; Attività di aggregazione, prevenzione e cura.
Di seguito sono presentate  le spese sostenute dal Consorzio e gli utenti seguiti per ciascuno degli ambiti.

Tabella 58 - Spese e utenti seguiti: interventi minori

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Attività di supporto area minori € 332.491,69 N.D. € 314.232,74 N.D. € 305.659,52 N.D.
Assistenza domiciliare minori € 31.103,68 65 € 43.295,54 72 € 48.150,76 198
Centro servizi per la famiglia € 309.894,04 108 € 262.585,32 124 € 204.690,66 127
Attività di aggregazione, prevenzione e cura € 344.441,11 829 € 353.033,21 966 € 410.681,51 1.059 
MINORI - Totale € 1.017.930,52 € 973.146,81 € 969.182,45

Politica Disabili
Gli obiettivi individuati per questa linea di azione sono:
• garantire i necessari percorsi riabilitativi, assistenziali e di integrazione sociale, sostenendo il percorso di vita del disabi-

le e il lavoro di cura della rete familiare;
• mantenere una rete consolidata di servizi con l’obiettivo di rispondere alla globalità dei bisogni della persona con han-

dicap secondo un progetto educativo individualizzato;
• prevenire l’istituzionalizzazione, sostenere la famiglia e promuovere la vita indipendente del singolo disabile;
• ricercare uno stretto raccordo con i servizi sanitari dell’ASL secondo le rispettive competenze.
La politica “Disabili” prevede sette ambiti di intervento: Attività di supporto area disabili; Assistenza Domiciliare;
Interventi di tutela per i disabili (alternativi alla famiglia di origine);  Interventi educativi; Sostegno alle autonomie;
Interventi economici di promozione sociale;  Inserimenti lavorativi e terapie occupazionali. Di seguito è presentato il trend
delle spese sostenuto dal Consorzio nel periodo 2005-2007 per ciascuno di tali ambiti, unitamente agli utenti seguiti.
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Tabella 59 - Spese e utenti seguiti: interventi disabili

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Attività di supporto area disabili € 435.966,23 N.D. € 461.825,21 N.D. € 409.099,00 N.D. 
Assistenza domiciliare disabili € 62.106,31 85 € 74.893,26 146 € 84.524,25 191
Interventi di tutela per i disabili € 566.800,37 85 € 710.962,07 80 € 840.015,92 78
(alternativi alla famiglia di origine)
Interventi educativi per i disabili € 385.769,32 125 € 414.854,23 132 € 522.415,49 126
Sostegno alle autonomie € 42.705,92 121 € 131.781,92 67 € 10.593,95 74
Interventi economici di promozione sociale per i disabili € 62.219,00 117 € 111.985,00 123 € 182.398,24 159
Inserimenti lavorativi e terapie occupazionali per i disabili € 44.828,00 129 € 54.221,00 129 € 62.391,00 158
DISABILI -  Totale € 1.600.395,15 € 1.960.522,69 € 2.111.428,85 

Politica Adulti e nuove Povertà
Le finalità perseguite dal Consorzio con tale politica sono:
• promuovere azioni a favore di cittadini che si trovano in situazioni di povertà socio – economica e/o di emarginazione

sociale per cause diverse (disoccupazione involontaria e difficoltà al reinserimento nel mercato del lavoro; difficoltà ad
uscire da percorsi di microcriminalità o a superare esperienze di carcerazione; problematiche legate all’immigrazione da
paesi; dipendenze da droga o alcolici; ecc.) e in ogni altra situazione in grado di generare il rischio di esclusione socia-
le della persona;

• favorire il superamento di stati di disagio socio economico e psico sociale, attraverso aiuti economici che consentano la
realizzazione di un percorso di progressiva autonomia dei singoli e delle famiglie.

Gli interventi previsti dalla politica “Adulti e nuove povertà” fanno capo a due principali ambiti: Inclusione sociale adul-
ti in difficoltà e Interventi economici di promozione sociale per adulti e nuove povertà.

Tabella 60 - Spese e utenti seguiti: interventi adulti e nuove povertà

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Inclusione sociale adulti in difficoltà € 51.785,76 4.952 € 58.872,13 5.522 € 87.555,00 5.711 
Interventi economici di promozione sociale
per adulti e nuove povertà € 353.338,70 786 € 399.896,25 679 € 468.469,56 887
ADULTI E NUOVE POVERTÀ -  Totale € 405.124,46 5.738 € 458.786,38 6.201 € 556.024,56 6.598 

Consulta pari opportunità
Costituita con provvedimento comunale è formato da rappresentanti della società civile. Svolge attività di sostegno alle donne
in difficoltà (Sportello Donna). Gestisce specifici progetti per diffondere azioni di parità anche nei confronti delle immigrate.
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Istruzione
Nel campo dell’istruzione pubblica, i Comuni nel cui territorio hanno sede le autonomie scolastiche hanno il compito di
garantire il diritto allo studio. Gli interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza del sistema  scolastico comprendono
servizi individuali e collettivi in materia di assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi: trasporti, mensa, libri di
testo e altro materiale didattico, interventi destinati a portatori di handicap, interventi volti a garantire ai capaci e meri-
tevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi oltre la scuola d’obbligo, i servizi residenziali.
Al fine di espletare tali funzione, i Comuni svolgono alcune attività specifiche, per cui sono individuati indicatori di per-
formance:
• attività istruttoria relativa alle domande per il rilascio delle riduzioni/esenzioni delle rette servizi scolastici;
• erogazione di Borse di Studio a sostegno della spesa per l’istruzione;
• erogazione di contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo.

Tabella 61 - Indicatori diritto allo studio

Istruttoria domande rilascio riduzioni e/o esenzioni rette servizi scolastici a.s. 2004-05 a.s. 2005-06 a.s. 2006-07
n. domande presentate                            310 301 296
n. riduzioni concesse                                    264 248 235
n. esenzioni concesse 46 53 61

Erogazione borse di studio a sostegno spesa per istruzione a.s. 2003-04 a.s. 2004-05 a.s. 2005-06
n. domande presentate                         501 510 550                       
n. domande liquidate 501 510 545

Erogazione contributi fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a.s. 2004-05 a.s. 2005-06 a.s. 2006-07
n. domande presentate                              389 442 426                      
n. domande liquidate 324 372 422 

I Comuni svolgono inoltre un servizio di Assistenze per autonomie mirato a garantire il diritto all’educazione e all’istruzio-
ne della persona diversamente abile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. (L. 104). Gli interventi realizzati dai Comuni in tale ambito  riguardano l’as-
sistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni della scuola dell’obbligo materna e superiore (L.R. 49/95).
In particolare, per l’istruzione secondaria superiore, si segnala che l’inserimento scolastico degli studenti diversamente abili
deve essere garantito ai soli residenti del comune, tuttavia le scuole presenti sul territorio comunale di Alba attirano stu-
denti anche da altri comuni.
Di seguito è riportato il numero degli alunni assistiti nel periodo 2004-2007.

Tabella 62 - Indicatori assistenza per autonomie

a.s. 2004-05 a.s. 2005-06 a.s. 2006-07
n. alunni assistiti 19 20 20
n. minori diversamente abili assistiti (istruzione secondaria superiore) 4 5 4
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Urbanistica e trasporti

In materia di Edilizia residenziale pubblica, i Comuni svolgono le seguenti attività: istruttoria sulle domande contributi,
istruttoria delle proposte per assegnazione aree e delle  proposte per convenzioni in materia, valutazione prezzi massimi di
vendita, interventi ordinari di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
Nel 2007 il Comune di Alba ha eseguito 12 accertamenti dei requisiti.

Tabella 63 - Indicatori diritto allo studio

2005 2006 2007
domande  presentate per richiesta contributi programma casa 1 0 22 di cui:

18 istruite per bando giovani 
4 per imprese e cooperative

proposte per assegnazione aree 0 0 3
proposte per convenzione in materia 8 4 4
valutazioni prezzi massimi di vendita 17 16 7
interventi ordinario di edilizia sovvenzionata 0 0 0
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Comune di Bra

Servizi socio-assistenziali 

Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 
In materia di servizi per l’infanzia e per i minori, il Comune di Bra, ai sensi  della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 e della
L.R. 3/1973, gestisce direttamente un servizio di Asilo Nido che accoglie 70 bambini suddivisi in tre sezioni: lattanti, semi-
divezzi e divezzi, con possibilità di fruizione a tempo-pieno o part-time dal lunedì al venerdì nel periodo settembre-luglio.
A partire dall’anno 2004, il servizio di Asilo Nido ha ricevuto la certificazione di qualità  UNI EN ISO 9001: 2000.

Tabella 64 - Indicatori di performance asilo nido e servizi integrativi per la prima infanzia

2005 2006 2007
n.  bambini frequentanti asilo nido 70 70 70
n. domande iscrizioni presentate asilo nido 93 118 130
n. gg. apertura settimanali asilo nido 5    5            5             
n. iniziative a sostegno della genitorialità    2              2                     3        
n. famiglie partecipanti a tali iniziative 100 75 130

Per fronteggiare l’aumento di domande di iscrizione per l’accesso all’Asilo Nido e per venire incontro alle esigenze di fles-
sibilità avanzate dalle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha attivato una serie di servizi integrativi per la prima
infanzia:
a) un servizio di baby-parking, denominato Abracadabra affidato in convenzione al privato sociale, i cui requisiti struttu-
rali e gestionali sono individuati dalla DGR 19-1361 DEL 20.11.2000. Il servizio convenzionato ha avuto una disponibi-
lità di 20 posti (saturata per tutti i tre anni); l’orario di apertura è di 11 ore al giorno per 5 giorni settimanali.
b) un Centro di gioco e ascolto per bambini e famiglie, denominato “L’Arca di Noé”, con apertura bisettimanale che vede
la compresenza di bambini e adulti;
c) infine, nell’anno 2008, sulla base dei finanziamenti statali e regionali concessi per l’abbattimento delle liste di attesa
nei servizi per l’infanzia, in partnership con l’ASL CN2 Alba-Bra, è stato attivato un nuovo servizio di Micronido che offre
una disponibilità di posti di 24 unità.

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
In materia di Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, il Comune di Bra si occupa dell’erogazione dei
contributi regionali a favore delle persone portatrici di handicap, abitualmente residenti in edifici privati, per la realizza-
zione di opere destinate al superamento delle barriere architettoniche. Il contributo viene assegnato previa determinazio-
ne regionale e successivamente assegnato al portatore di handicap tramite determinazione dirigenziale.

Tabella 65 - Indicatori assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona

2005 2006 2007
n. contributi richiesti 4 1 4
n. contributi assegnati 1 3 3
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Politiche giovanili
In ossequio alle indicazioni contenute nel “Libro Bianco sulle Politiche Giovanili” della Commissione Europea e nella
“Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale”, entrambi adottati dal Consiglio Comunale
della Città di Bra, gli interventi a favore dei giovani promossi dalla Amministrazione comunale si articolano lungo tre
direttrici:
• il sostegno alle iniziative organizzate dai gruppi giovanili, dalle Parrocchie, dagli Istituti Scolastici, dalle Associazioni di

volontariato, dalle Società sportive e dai Comitati di Quartiere e Frazione;
• la realizzazione di iniziative di informazione, orientamento scolastico e professionale attraverso il Servizio

Informagiovani e il Servizio Politiche attive del Lavoro;
• la promozione di iniziative di aggregazione e partecipazione istituzionale, attraverso la Consulta Giovanile, Il Consiglio

Comunale dei Ragazzi, il Centro di Aggregazione Giovanile Comunale, il Servizio Civile Nazionale Volontario.

L’Ufficio Informagiovani si caratterizza quale servizio di informazioni su scuola, formazione professionale, università e
lavoro, tempo libero, vita sociale, vacanze in Italia e all’estero, rivolto non solo ai giovani cittadini braidesi ma anche a
qualli dei Comuni del territorio.
Le iniziative di Orientamento Universitario vengono realizzate in collaborazione con le Scuole Medie Superiori braidesi
e le Facoltà Universitarie presenti in Piemonte, con l’obiettivo di offrire un supporto ai ragazzi nella scelta del proprio per-
corso formativo.

Tabella 66 - Indicatori di performance orientamento universitario

2005 2006 2007
n. partecipanti orientamento universitario                 530* 230 260      
n. scuole coinvolte 5 5 5
* Partecipazione obbligatoria in orario scolastico

Il Centro di Aggregazione Giovanile, gestito in convenzione dalla Associazione Quartiere Madonna dei Fiori, si presen-
ta come un servizio polifunzionale rivolto ai giovani che offre: una sala prove per gruppi musicali, un laboratorio video,
una sala riunioni ed una sala di videoproiezioni.
Particolarmente significativo è il progetto Peer Education, realizzato in stretta collaborazione con il Servizio di Psicologia
dell’ASL CN2 Alba-Bra. L’iniziativa, che ha visto un graduale aumento di ragazzi partecipanti, prevede la realizzazione di
interventi formativi rivolti a gruppi di ragazzi con l’obiettivo di costituire dei gruppi di educatori tra pari e di promuover-
ne la salute e la partecipazione attiva.
Nel periodo estivo, dal termine delle scuole sino al 31 luglio, viene attivato il servizio di Estate Ragazzi, affidato al priva-
to sociale, che prevede l’offerta di attività ludico-ricreative ed educative con programmi diversificati a seconda dell’età dei
partecipanti.

Tabella 67 - Indicatori di performance politiche giovanili 

2005 2006 2007
n. utenti centro aggregazione giovanile 1059 1123 1179
n. partecipanti progetto Peer Education 170 153 193
n. progetti avviati   9 14 8
n. partecipanti progetti 2060 1670 2250
n. iscritti centri estivi  gestiti direttamente 502 512 588
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Servizi Sociali
A decorrere dall’anno 2000, il Comune di Bra insieme ai dieci Comuni afferenti il territorio dell’ex ASL n. 64 ha costi-
tuito il Consorzio Socioassistenziale INT.ES.A. per la gestione dei servizi sociali. Per il tramite del consorzio il Comune di
Bra fornisce servizi ad anziani, minori, disabili e, in generale, alle persone in condizione di disagio sociale.
Oltre alle funzioni delegate e trasferite al Consorzio INT.ES.A., il Comune di Bra ha mantenuto alcune specifiche funzio-
ni in materia. In particolare, l’attività del Comune in ambito socioassistenziale si concretizza nella erogazione di contribu-
ti di sostegno alla locazione, e lo sviluppo di altre forme di intervento con il coinvolgimento anche del terzo settore e del
volontariato nell’ottica della sussidiarietà orizzontale. A tal fine, è stata istituita la Consulta Comunale del Volontariato,
cui aderiscono 43 Associazioni e a cui annualmente viene erogato un contributo per il finanziamento di alcuni progetti di
solidarietà sociale. Nell’anno 2007 sono stati finanziati 3 progetti: uno rivolto ai minori; uno specifico per la promozione
della attività sportiva per disabili; ed uno a supporto delle attività di donazioni ematologiche.
Sulla base di specifiche disposizioni normative, il Comune di Bra ha attivato interventi economici a favore dei nuclei fami-
liari con tre figli minori (L. 448/1998), assegni di di maternità per madri in situazioni di disagio economico (D. Lgs
151/2001), interventi economici per la partecipazione alle spese sanitarie e farmaceutiche, interventi economici di soste-
gno a favore di famiglie in situazioni di particolare disagio economico.
Il Comune, sulla base di specifiche disposizioni normative nazionali e regionali, interviene a sostegno delle esigenze abitati-
ve delle famiglie tramite: l’emissione di bandi per il fondo nazionale per il sostegno alla locazione (L. 431/1998); l’assegnazio-
ne di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’erogazione del fondo sociale, finalizzato al risanamento delle morosità incol-
pevoli degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la parte non coperta dalla Regione Piemonte.

Tabella 68 - Indicatori di performance servizi sociali

2005 2006 2007
n. erogazioni assegno per nuclei familiari con tre figli minori 51 39 37
n. erogazioni assegno di maternità per madri 32 44 44
n. erogazioni contributi affitti 213 258 267
interventi (anche economici) di sostegno n. prestazioni erogate  direttamente dal Comune 9 4 9
esenzione ticket sanitari n. indigenti assistiti 143 160 90
Istruttoria pratiche rilascio certificazioni ISEE e controllo autocertificazioni n. attestazioni rilasciate 565 649 586
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica n. soggetti aventi diritto 97 169 144

n. totale alloggi assegnati 11 9 19 
n. alloggi assegnati nuovi 0 0 0
n. alloggi assegnati di risulta 11 8 19
n. alloggi assegnati per emergenze abitative 7 5 11

Tramite la Consulta Comunale per le Pari Opportunità, il Comune di Bra promuove iniziative di informazione e sensi-
bilizzazione sui temi legati alle pari opportunità tra uomo e donna e di valorizzazione del ruolo della donna nella società. 
Infine, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bra si occupa delle istruttoria delle pratiche per il rilascio delle certifica-
zioni ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente6) e del controllo delle relative autocertificazioni, realizzate
anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. La certificazione viene rilasciata su richiesta
dei cittadini interessati ad usufruire di specifiche agevolazioni economiche nell’accesso a determinati servizi.
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Consorzio INT.ES.A.
Oltre agli interventi, gestiti direttamente dal Comune, sul territorio è presente un’offerta articolata di servizi socio-assi-
tenziali garantiti dal Consorzio INT.ES.A., sulla base di una delega specifica affidatagli dai Comuni del territorio. Il
Consorzio INT.ES.A. sviluppa tre linee di intervento a favore delle Famiglie del territorio braidese:
• Famiglia e minori;
• Disabilità e integrazione sociale;
• Nuove povertà.

Politica Famiglia e minori
Le finalità di tale politica sono:
• promuovere l’idea di un servizio sociale aperto a tutta la cittadinanza, che riconosca il valore sociale della famiglia come

soggetto e come risorsa per la comunità;
• riconoscere e valorizzare il ruolo delle famiglie come luogo privilegiato di cura e di relazioni affettive per i suoi membri;
• sostenere le famiglie nell’assunzione delle responsabilità familiari;
• promuovere la reintegrazione sociale delle famiglie in difficoltà e a rischio di emarginazione;
• prestare costante attenzione ai cambiamenti culturali e sociali delle famiglie del nostro territorio.

I servizi erogati fanno capo a tre ambiti di intervento: Centro per le famiglie; Residenzialità famiglie e minori; Sostegno e
tutela famiglie e minori.
La tabella seguente mostra il trend di spesa nel triennio per il territorio di Bra e gli utenti seguiti.

Tabella 69 - Spese e utenti seguiti: interventi famiglia e minori*

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Centro per le famiglie € 37.344.83 231 € 37.115,37 572 € 38.325,07 895
Residenzialità famiglie e minori € 145.896,22 19 € 287.168,71 16 € 291.344,30 19
Sostegno e tutela famiglie e minori € 585.681,63 461 € 619.575,17 492 € 602.790,19 432
FAMIGLIA E MINORI -  Totale € 768.922,68 711 € 943.859,25 1.080 € 932.459,56 1.346

* Dati riferiti alle attività del consorzio socio-assistenziale Intesa.

Politica Disabilità e integrazione sociale
Gli obiettivi individuati sono:
• ottimizzare le prestazioni ed i servizi socio sanitari integrati già funzionanti;
• favorire l’integrazione sociale delle persone diversamente abili;
• monitorare le esigenze e le possibilità esistenti sul territorio per rispondere in modo più opportuno ai bisogni dei citta-

dini, e per prevenire condizioni di ulteriore emarginazione e difficoltà di inclusione sociale.

Gli ambiti di intervento previsti per questa politica sono tre: Domiciliarità disabili, Integrazione sociale per le persone
disabili, Residenzialità disabili.
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Tabella 70 - Spese e utenti seguiti: interventi disabilità e integrazione sociale

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Domiciliarità disabili € 119.242,42 106 € 77.607,21 68 € 113.233,55 76
Integrazione sociale per le persone disabili € 940.800,74 170 € 998.911,76 199 € 1.134.868,98 182
Residenzialità disabili € 107.848,15 17 € 126.270,89 17 € 201.247,88 25
DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE -  Totale € 1.167.891,31 293 € 1.202.789,86 284 € 1.449.350,41 283

Politica Nuove povertà
La politica interviene sulle problematiche sociali, che interessano persone adulte in condizioni di fragilità e in difficoltà.
Le finalità dell’azione sono:
• analizzare, monitorare, capire le problematiche relative alle “nuove povertà”;
• costruire una rete di protezione e di risposta relativamente ai bisogni primari (alimentazione, casa, lavoro, ecc..);
• collaborare in modo integrato con i servizi sanitari preposti  per lo sviluppo di  progetti individuali di aiuto.

Il Consorzio sviluppa iniziative sul fronte “Nuove povertà“ in tre ambiti di intervento: Domiciliarità fasce deboli;
Integrazione sociale fasce deboli; Interventi a favore di cittadini stranieri. La spesa per il triennio 2005-2007 è mostrata
nel dettaglio nelle seguente tabella, unitamente agli utenti seguiti in ogni ambito.

Tabella 71 - Spese e utenti seguiti: interventi nuove povertà

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Domiciliarità fasce deboli € 80.700,62 92 € 164.754,14 128 € 245.722,30 177
Integrazione sociale fasce deboli € 27.966,70 34 € 67.219,68 12 € 159.220,12 66
Interventi a favore di cittadini stranieri € 55.925,65 2.350 € 66.705,42 4.374 € 61.176,08 5.363
NUOVE POVERTÀ - Totale € 164.592,97 2.476 € 298.679,24 4.514 € 466.118,50 5.606
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Istruzione

Nel campo dell’istruzione pubblica, i Comuni nel cui territorio hanno sede le autonomie scolastiche hanno il compito di
garantire il diritto allo studio. Gli interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza del sistema  scolastico comprendono
servizi individuali e collettivi in materia di assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi: trasporti, mensa, libri di
testo e altro materiale didattico, interventi destinati a portatori di handicap, interventi volti a garantire ai capaci e meri-
tevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi oltre la scuola d’obbligo, i servizi residenziali.

Tabella 72 - Indicatori Diritto allo studio

Istruttoria domande rilascio riduzioni e/o esenzioni rette servizi scolastici a.s. 2004-05 a.s. 2005-06 a.s. 2006-07
n. domande presentate                            252 281 290
n. riduzioni concesse                                    210 233 240
n. esenzioni concesse 42 48 50

Erogazione borse di studio a sostegno spesa per istruzione a.s. 2003-04 a.s. 2004-05 a.s. 2005-06
n. domande presentate                         491 522 446                       
n. domande liquidate 491 522 446

Erogazione contributi fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a.s. 2004-05 a.s. 2005-06 a.s. 2006-07
n. domande presentate                              334 352 318                      
n. domande liquidate 283 285 272 

La Regione Piemonte ha approvato nel 2006 il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” il quale prevede , tra le
diverse linee di intervento a sostegno del fabbisogno  di edilizia residenziale, il finanziamento di interventi per il
“Programma giovani”: il bando di concorso è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per il recupero
della prima abitazione.
Nell’anno 2007 la Giunta Comunale ha approvato gli esiti dell’istruttoria comunale e la graduatoria delle domande di par-
tecipazione pervenute al Comune di Bra.
Sempre nell’ambito del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” l’Ufficio Urbanistica , nell’anno 2007  ha esple-
tato l’istruttoria di una domanda di cooperativa per edilizia agevolata.
Un’altra iniziativa importante  per il sostegno delle politiche abitative è legata alla creazione di alloggi di edilizia sovven-
zionata,  agevolata e convenzionata, riservandone  una parte significativa alle giovani coppie. Tale programmazione del
fabbisogno abitativo è stata attuata con l’approvazione del  programma integrato ex art. 18 della legge 203/91 cosiddetta
Gozzini , il cui iter amministrativo si è concluso con la sottoscrizione dell’accordo di programma  tra Regione e Comune
in data 20/12/2007, ratificato con D.C.C. n. 95 del 21/12/2007.

Tabella 73 - Indicatori Edilizia residenziale pubblica

2005 2006 2007
domande presentate per richiesta contributi programma casa 0 0 15 istruite di cui 4 ammesse a finanziamento

1 istruttoria di domanda di cooperativa per edilizia agevolata
Autorizzazioni alla cessione in proprietà del patrimonio 0 1 0
edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa 
valutazioni prezzi massimi di vendita 4 3 1
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ASL CN2 Alba-Bra

Servizi socio-sanitari 

Nel campo dei servizi territoriali e socio-sanitari, l’ASL si occupa della produzione ed erogazione, direttamente o median-
te acquisizione da altri soggetti,  di servizi sanitari di assistenza, cura, riabilitazione a pazienti residenti sul territorio affe-
rente all’ASL CN2 Alba-Bra. Gli interventi si articolano in ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali.

Assistenza domiciliare
Vengono erogati i seguenti  servizi: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); Cure Palliative (CP); Assistenza Domiciliare
Programmata (ADP); Servizio Infermieristico Domiciliare (SID); Lungoassistenza (LA). Inoltre vengono gestite conven-
zioni con Associazioni di volontariato per il trasporto degli Assistiti.

Tabella 74 - Indicatori Assistenza domiciliare

Indicatore Performance 2007
Casi presi in carico 1.075 in A.D.I. / 164 in U.O.C.P.

150 in L.A. / 1.316 in A.D.P.
993 in S.I.D.

accessi MMG/ n° 120 MMG 22.037
I.P. dedicati alle attività soprarichiamate 30+ 2 coordinatori infermieristici
OSS dedicati alle attività sopraelencate 8
MMG che fanno attività in ADI/ N° 120 MMG 106
accessi medici specialisti 260
accessi I.P. 37.670
accessi OSS 5.797

Attività consultoriale
Il Consultorio familiare: svolge attività di tutela della salute del singolo e della coppia; eroga consulenze per procreazione
responsabile, gravidanza, puerperio; svolge attività di promozione dell’allattamento materno; svolge attività di prevenzio-
ne delle malattie sessualmente trasmesse; effettua interruzioni volontarie di gravidanza; si occupa di educazione alla salu-
te, prevenzione tumori femminili; effettua pap test nell’ambito del “Progetto Prevenzione Serena”.
Il Consultorio Adolescenti e Pediatri di Comunità (nelle sedi distrettuali di Cortemilia e Bossolasco) effettua: interventi
preventivi per minori che non possono usufruire dell’assistenza del Pediatri di Libera Scelta, educazione alla salute indivi-
duale e della famiglia, Bilanci di Salute.

Tabella 75 - Indicatori Attività consultoriale

Indicatore Performance 2007
persone prese in carico 2084 di cui 277 straniere
gravidanze seguite 280 di cui 38 straniere
certificazioni per interruzioni volontarie di gravidanza 40 di cui 28 straniere
totale pap test effettuati/n° 3556 totale inviti (tasso di copertura) 1637
punti di effettuazione pap test progetto di prevenzione serena 6
prescrizioni contraccettivo 307
bilanci di salute effettuati dai PLS 7500 
Screening ambliopia 320
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Servizio per le dipendenze patologiche - SERT
Le attività svolte dal servizio sono: accoglienza, informazione, counselling sanitario e sociale e valutazione medica, socia-
le e psicologica; individuazione e attuazione di progetti terapeutici individualizzati: visite mediche, sostegno psicologico
educativo e sociale sul singolo e sulla famiglia, gestione di gruppi di auto-aiuto e a valenza terapeutica, psicoterapia indi-
viduale, di coppia e familiare, inserimento in comunità terapeutiche (laboratori educativi); screening e monitoraggio delle
malattie infettive (epatiti e AIDS); attività per la prevenzione e cura e riabilitazione dalle dipendenze (sostanze stupefa-
centi, alcool, psicofarmaci, tabacco) dai disturbi comportamentali (gioco d’azzardo, poliabuso di sostanze…).

Tabella 76 - Indicatori SERT

Indicatore Performance 2007 (totale) Alba Bra
giornate di assistenza erogate a tossicodipendenti 9080 di cui 7056 per strutture riabilitative
residenti effettuate in strutture terapeutiche e 2024 per centri crisi e strutture specialistiche
farmaci somministrati ad utenti 61.732 34.751 26.981
raccolta campioni urine 6.632 3.782 2.850
altre prestazioni infermieristiche 526 342 185
passaggi a bassa soglia 142 47 95
Casi in carico utenti Alba/Bra 431 di cui 15 detenuti e 10 HIV
Pazienti Tossicodipendenti 253
Pazienti Alcoolisti 176
Pazienti altre dipendenze 2
FLUSSO C: totale appuntamenti effettuati nell’anno 2007 Ser.t 7.180 4.797 2.383

Il servizio sviluppa progetti di prevenzione ambulatoriale, sul territorio e in carcere; svolge inoltre attività di educazione
sanitaria rivolta alle scuole e alla popolazione in generale e partecipa a spazi di ascolto per adolescenti.
Di particolare rilevanza sono i progetti: Steadycam, Stargate, Lavoro in corso, Sert, Infoaids, Carcere, Tempo al tempo,
Stazione di Posta, e, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, Scegli la strada in sicurezza e Pronti partenza via.

Assistenza disabili
Vengono gestite le graduatorie dei disabili e vengono monitorate le Convenzioni con Centri Diurni per Disabili, Case
famiglia, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, RAF di tipo B. Viene svolta l’attività di segreteria commissione
U.V.H. (Unità di valutazione Handicap).
Le attività in questo ambito possono essere descritte attraverso i seguenti indicatori di performance:

Tabella 77 - Indicatori di performance

Indicatore Performance 2007
posti letto residenziali convenzionati in totale 110
media posti letto convenzionati e occupati 83,76
giornate totali giornate totali per ospiti in regime residenziale 30.572
spesa anno 2007 per l’assistenza ai disabili in strutture residenziali Euro 2.034.000,00
pazienti disabili fisici e psichici assistiti in regime semiresidenziale 174
giornate totali per ospiti in regime semiresidenziale 32.090
spesa anno 2007 per l’assistenza ai disabili in strutture semiresidenziali Euro 1.470.000,00
giornate per ricoveri di sollievo (6 casi) 557
giornate totali per una media di 220,66 ospiti in strutture residenziali e semiresidenziali 62.659,5
nuovi inserimenti effettuati durante l’anno  24
pazienti visitati dall’Unità Valutazione Handicap su 80 richieste. 80
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Assistenza a pazienti psichiatrici in età adulta
Competono all’Azienda Sanitaria Locale gli interventi ordinati alla cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei sogget-
ti affetti da patologia psichiatrica. Gli interventi si articolano in ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali
ed ospedalieri. Al bisogno vengono effettuate terapie complesse, attivando posti di D.H.
Nel 2007 i pazienti attivi (che hanno avuto almeno 1 contatto col Servizio nell’anno) in carico ai C.S.M. (Centro di
Salute Mentale) sono stati 1637; le prime visite sono state 250.

• Gruppi Appartamento: il servizio progetta, coordina e supervisiona i Gruppi Appartamento che possono essere sia a
gestione diretta (allorché l’ASL organizza integralmente tutte le attività e i servizi di supporto) oppure a gestione indi-
retta (quando il privato sociale fornisce i servizi di supporto e parte del personale di assistenza). Svolge inoltre attività
ambulatoriale e domiciliare, visite specialistiche, consulenza e filtro per i ricoveri. Attualmente i Gruppi Appartamento
in funzione sono 3 (di cui 2 ad Alba ed 1 a Bra), per un totale di 12 posti letto, tutti a gestione indiretta.

Tabella 78 - Indicatori Gruppi Appartamento

2005 2006 2007
N. giornate di permanenza nei gruppi appartamento di Alba e Bra 4.213 4.055 4.408

• Assistenza alle famiglie: viene garantito un servizio specifico di informazione e di assistenza alle famiglie dei pazienti,
nonché tutte le iniziative atte alla prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo mentale;

• Accertamenti e trattamenti sanitari: il servizio provvede agli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di persone affette da malattie mentali. Provvede inoltre alla cura dei
pazienti in fase subacuta che necessitano di trattamenti complessi, farmacologici, psicologici, riabilitativi, nonché di appro-
fondimento diagnostico, sia attraverso procedure di osservazione, sia attraverso manovre strumentali o psicodiagnostiche.

Tabella 79 - Indicatori Accertamenti e trattamenti sanitari pazienti psichiatrici in età adulta

2005 2006 2007
Numero di ricoveri S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico Diagnosi Cura) 330 317 322
numero di ricoveri in D.H. 167 153 143

Reinserimento sociale: il servizio svolge funzioni terapeutico-riabilitative e risocializzanti, compresi gli inserimenti lavo-
rativi, mirati alla restituzione delle abilità e competenze in vista di un reinserimento sociale. Il servizio opera attraverso
una Comunità Protetta di Tipo A con 18 posti letto, un Centro Diurno con possibilità di attivare al bisogno posti di D.H.,
una Comunità Protetta di Tipo B (20 posti letto), il Centro Diurno di Alba. Sono inoltre presenti alcune comunità in
gestione fuori del territorio di competenza dell’ASL CN2 Alba-Bra.

Tabella 80 - Indicatori Reinserimento sociale pazienti psichiatrici in età adulta

2005 2006 2007
N. ricoveri nel Centro di Terapie Psichiatriche (gestione diretta) 30 36 31
N. ricoveri nelle Comunità Psichiatriche (gestione acquisita) 29 19 26
Giornate di assistenza nei Centri Diurni di Alba e Bra n. 2.978 3.145 4.636
Inserimenti lavorativi n. 13 11 11
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Prestazioni sanitarie

Si ritiene utile richiamare in questa sezione le prestazioni del Dipartimento Materno Infantile, come tali rivolte primaria-
mente alle famiglie. Di seguito sono presentati alcuni indicatori che descrivono l’entità dei servizi erogati.
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INDICATORE REPARTO

Alba Alba Alba Bra Bra Alba Bra
Numero totale 642 855 180 453 443 1125 764
Numero medio posti letto 10 12 5 7 5 13,24 12
Giorni di degenza totali 2675 2626 834 1661 1370 4502 2796
Giorni degenza media 4,49 3,70 4,70 3,69 3,36 4,11 3,77
Tasso di occupazione posti letto 1 69,56 59,93 45,32 63,76 46,78 92,49 55,48
Peso medio per dimesso 2 0,64 0,31 0,66 0,63 0,43 0,81 0,77

Numero medio di posti letto 1 1 4 2
Numero di dimissioni 9 25 706 261
Giorni di degenza totali 34 25 1043 316
Tasso di occupazione posti letto 1 6,67 4,90 102,25 61,96
Peso medio per dimesso 2 0,56 0,10 0,52 0,51
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INDICATORE REPARTO

Alba Bra Alba Bra
Numero di prestazioni ambulatoriali erogate ad utenti esterni 14.057 4.811 4.475 7.278 5.474
Numero di prestazioni ambulatoriali erogate ad altre strutture ospedaliere 233 94 204 357 250
Numero di prestazioni di Pronto soccorso 199 10.301 2.934 3.320 1.095

Pe
di

at
ria

O
st

et
ric

ia
G

in
ec

ol
og

ia

Ne
ur

op
sic

hi
at

ria
In

fa
nt

ile

Tutte le prestazioni ambulatoriali  sono divise per classi di priorità: 
U: entro 48 h • B: entro 15 giorni • D: entro 30 giorni per le visite entro 60 giorni per le indagini strumentali
Le classi U e B vengono rispettate, per la classe D vengono monitorati i tempi di attesa come previsto dalla Regione.

Tabella 81 - Indicatori di performance presidio ospedaliero

1) Il tasso di occupazione posti letto è il rapporto tra il numero di posti letto occupati e il numero di posti letto disponibili, espresso in percentuale
(La presenza di valori percentuali superiori a 100 deriva dall’utilizzo di uno stesso letto anche 2 volte al giorno)

2) Il peso medio per dimesso è la somma dei pesi diviso per il numero dei dimessi.
Il peso è un valore parametrato che varia da un minimo di 0,1297 ad un massimo di 19,443 ed esprime l’entità delle risorse assorbite dai casi clinici (per risorse si
intende la quantità di assistenza medica, infermieristica, l’utilizzo di sale operatorie, di diagnostica per immagini di laboratorio ecc.
La somma dei pesi di tutti i casi dimessi da un reparto in un certo periodo esprime una stima della complessità della casistica trattata.



Tabella 82 - Tempi di attesa Prestazioni ambulatoriali classe D

Presidio Ospedaliero SOC Prestazione Tempi di attesa (giorni)
SOC Neuropsichiatria infantile Accesso diretto e successive prenotazioni: Visita Alba 20

Accesso diretto e successive prenotazioni: Visita Bra 25
SOC Psicologia - Area Specialistica Psicologia Accesso diretto e successive prenotazioni presso la SOC 11 Alba
dello Sviluppo  minori e famiglie sede di Alba e sede di Bra 14 Bra
SOC Pediatria - Alba Prima visita pediatrica 10,85

Ecografia anche 15,62
SOC Pediatria - Bra Prima visita pediatrica 1

Prima visita allergologica pediatrica 32,62
SOC Ostetricia e ginecologia Alba Prima visita ginecologica Alba 20,08

Ecografia 0-13 settimana di gravidanza 9,08
Ecografia 19-23 settimana di gravidanza 20,08
Ecografia ostetricia 28-32 settimana 9,08
Prima visita ginecologica Alba C.so Matteotti 12,50
Prima visita ginecologica Canale 3,50
Prima visita ginecologica Cortemilia 1
Prima visita ginecologica Santo Stefano Belbo 1
Ecografia transvaginale 25,92

SOC Ostetricia e ginecologia Bra Prima visita ginecologica Bra 9
Ecografia 19-23 settimana di gravidanza 14,08
Ecografia transvaginale 28,54
Ecotomografia gravidanza 4,23

Prevenzione

L’attività di prevenzione e sorveglianza a favore delle famiglie viene svolta dall’ASL attraverso il  Dipartimento di
Prevenzione. Le aree di attività del Dipartimento di interesse per lo stakeholder Famiglia sono:

• Promozione ed educazione alla salute: il Dipartimento coordina il Progetto “Pronti? Partenza.Via!” che prevede interven-
ti di promozione della salute in tema di sicurezza stradale volti ad incrementare l’uso dei seggiolini-auto per bambini e a
ridurre l’assunzione di sostanze alcoliche in giovani di 14-19 anni (Bando Regionale HP 2004-2005 con finanziamento
regionale). L’intervento consiste nel promuovere l’uso dei seggiolini per il trasporto in auto in occasione delle sedute vac-
cinali organizzate presso gli ambulatori dell’ASL CN2 Alba-Bra (counseling personalizzato per i genitori dei bimbi convo-
cati).
Il progetto vede coivolti Partner interni (operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione: SOC Servizio Igiene e
sanità pubblica- SOS Vaccinazione e profilassi malattie infettive; operatori del Servizio di Psicologia clinica e della
SOC Pediatria dei Presidi Ospedalieri di Alba e Bra; Pediatri di libera scelta) e partner esterni (dirigenti scolastici ed
insegnanti delle scuole dell’infanzia ed elementari del territorio ASL CN2 Alba-Bra).
Il numero di counseling effettuati nel 2007 è stato di 655.

• Prevenzione delle malattie infettive ed altri eventi morbosi di tipo sociale: vengono effettuate tutte le attività di pro-
filassi delle malattie infettive nonché di controllo delle malattie infettive e diffusive:, vaccinazioni pediatriche obbliga-
torie e raccomandate, sorveglianza attiva degli eventi avversi (reazioni) a vaccini e controllo epidemiologico sulle
malattie infettive;

• La percentuale di copertura vaccinale a 24 mesi d’età è stata del 97.4%; la percentuale di eventi avversi (calcolata come
numero di eventi rilevati su numero di controlli effettuati x 100) è stata dello 0,3%.
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3.4 - ANZIANI

Comune di Alba

Servizi socio-assistenziali 

Nell’ambito dei servizi sociali erogati a favore degli Anziani, il Comune di Alba svolge diverse attività di promozione
sociale e gestisce il Centro incontro Anziani.
Di seguito sono presentati alcuni indicatori che permettono di descrivere l’entità di tali servizi.

Tabella 83 - Indicatori gruppi appartamento

2005 2006 2007
n. pasti erogati a domicilio       2414 6404 7128
n. pasti erogati mensa anziani                    226 656 71
n. tesserati Centro Incontro               573 545 550
n. soggiorni organizzati              3 3 3
n. anziani partecipanti Assicurazione Anziani 90 80 83
n. nuclei familiari assicurati                         0 0 0
n. iniziative di promozione socioculturale 9 10 11

Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero
La politica “Anziani” del Consorzio Alba - Langhe - Roero si pone come finalità:
• potenziare l’autonomia e promuovere il benessere socio – relazionale della persona anziana;
• garantire interventi prestazioni di tutela nei confronti degli anziani con una forte riduzione dell’autonomia e dell’auto-

sufficienza personali;
• garantire la “presa in carico integrata” tra i servizi sociali e quelli sanitari, all’interno di un unico progetto individuale

che risponde ai bisogni dell’anziano e della sua famiglia.

Sono previsti cinque ambiti di intervento: Attività di supporto area anziani; Assistenza domiciliare anziani; Opportunità
alternative all’istituzionalizzazione anziani; Residenzialità anziani; Interventi economici di promozione sociale per anziani.
Di seguito sono riportate le spese sostenute dal Consorzio nel triennio 2005-2007 e gli utenti seguiti per ciascun ambito.

Tabella 84 - Spese e utenti seguiti interventi anziani

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Attività di supporto area anziani € 122.808,93 N.D. € 112.354,76 N.D. € 132.182,00 N.D.
Assistenza domiciliare anziani € 170.286,36 326 € 243.003,70 454 € 264.696,28 510
Opportunità alternative all’istituzionalizzazione anziani € 139.236,53 48 € 333.607,16 68 € 201.923,75 77
Residenzialità anziani € 431.509,86 153 € 428.599,30 111 € 616.385,79 120
Interventi economici di promozione sociale per anziani € 11.401,00 130 € 11.874,00 138 € 11.977,00 152
ANZIANI - Totale € 875.242,68 € 1.129.438,92 € 1.227.164,82
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Comune di Bra

Servizi socio-assistenziali 

Nell’ambito dei servizi sociali erogati a favore degli Anziani, il Comune di Bra svolge diverse attività di promozione sociale
e gestisce il Centro incontro Anziani. Inoltre, sempre ai cittadini più avanti negli anni il Comune offre l’opportunità di
essere coinvolti nelle attività cittadine attraverso l’ideazione di un servizio civico volontario, che permette di coadiuvare
e collaborare con l’amministrazione comunale nell’erogazione dei principali servizi cittadini. Il Comune di Bra ha poi sti-
pulato un contratto di assicurazione per tutti i cittadini ultra sessantacinquenni che sono vittime di scippi e furti.
Di seguito sono presentati alcuni indicatori che permettono di descrivere l’entità di tali servizi.

Tabella 85 - Indicatori servizi anziani

2005 2006 2007
n. pasti erogati a domicilio       3454 3332 1566
n. pasti erogati mensa anziani                    2932 2801 3021
n. tesserati Centro Incontro               320 354 345
n. soggiorni organizzati              5 5 5
n. anziani partecipanti Assicurazione Anziani 133 118 158
n. nuclei familiari assicurati                         0 0 4192
n. iniziative di promozione socioculturale 12 11 15

Consorzio INT.ES.A.
La politica attuata dal Consorzio per “Anziani e promozione sociale” è mirata a:
• potenziare i servizi, in particolare quelli di carattere domiciliare, per anziani, con particolare attenzione ai soggetti

parzialmente e/o totalmente non autosufficienti;
• valorizzare le abilità e le risorse delle persone anziane mediante il loro coinvolgimento attivo nello sviluppo di iniziative

e servizi a favore della comunità;
• migliorare il livello di integrazione dei servizi sociosanitari rivolti alla popolazione anziana, potenziando le sinergie con

gli attori pubblici e privati coinvolti;
• migliorare la sicurezza e contrastare l’emarginazione degli anziani con iniziative specifiche.

Si sono individuati due ambiti di intervento: la domiciliarità e la residenzialità anziani.

Tabella 86 - Spese e utenti seguiti: interventi anziani e promozione sociale*

Ambito di intervento 2005 2006 2007
Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti Spesa Utenti seguiti

Domiciliarità anziani € 395.843,50 609 € 308.186,05 603 € 413.315,90 584
Residenzialità anziani € 238.364,22 66 € 251.719,31 86 € 290.890,40 99
ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE - Totale € 634.207,72 675 € 559.905,36 689 € 704.206,30 683

* Dati riferiti alle attività del consorzio socio-assistenziale Intesa.
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ASL CN2 Alba-Bra

Servizi socio-sanitari

L’attività dell’ASL a favore degli Anziani in campo socio-sanitario riguarda la produzione ed erogazione di servizi sani-
tari di assistenza, cura, riabilitazione. Gli interventi si articolano in ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e resi-
denziali e vengono erogati direttamente, mediante acquisizione da altri soggetti e in collaborazione con strutture con-
venzionate pubbliche e private.
In particolare, le attività dell’ASL in tale ambito comprendono:
• assistenza residenziale anziani e adulti non autosufficienti;
• gestione graduatorie anziani ed adulti non autosufficienti; 
• gestione e monitoraggio Convenzioni con RAF/RSA per Adulti ed Anziani non autosufficienti; 
• attività di segreteria commissione U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica).

Tabella 87 - Indicatori servizi per anziani

Indicatore numero Spesa 2007
popolazione ultrasessantacinquenne       36.761
Strutture residenziali ad elevata intensità sanitaria in Convenzione (RSA)        5
Strutture residenziali a media intensità sanitaria (RAF)              30
Posti letto convenzionati in totale              972
media posti letto occupati 560,61
giornate per ricoveri di sollievo 586 Pari ad una spesa di € 20.000
giornate totali 204.624 Pari ad una spesa di € 7.046.800  

di cui € 444.600 per ricoveri in
Alta Intensità e € 6.602.200 per ricoveri 
in Media Intensità

inserimenti effettuati durante l’anno       221
visite di Valutazione Multidimensionale        441 (a fronte di 476 richieste)
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3.5 - MONDO TURISMO

Le politiche del turismo nel territorio di Alba-Bra sono gestite da una società partecipata principalmente dai due Comuni,
l’Ente Turismo Alba-Bra-Langhe e Roero. Pur non escludendo interventi specifici dei Comuni, l’Ente promuove e
sostiene la promozione turistica mediante l’apertura di uffici locali, organizzazione di eventi all’estero, la partecipazione a
fiere e manifestazioni, l’organizzazione di specifiche manifestazioni sul territorio, la stampa e la diffusione di materiale
pubblicitario. 
Il turismo nelle Langhe e nel Roero segna nel 2007 un altro significativo incremento e si prepara nel 2008 ad una  proba-
bile svolta. Il fenomeno turistico è sempre legato ad un tessuto imprenditoriale evoluto e competitivo, con capacità di fat-
turato e di creazione di posti di lavoro in crescita.

Il mercato
Il sistema ricettivo territoriale segna un più 50% nell’ultimo biennio, passando dalle 294.729 del 2005 alle 442.452 del
2007. E’ un risultato molto confortante che merita l’adeguata enfasi; trattandosi del miglior segnale che il grande aumen-
to di ricettività sul territorio ha basi fondate per reggere al mercato. Di grande interesse è una lettura più attenta dei dati,
che segnalano un forte incremento delle presenze nel periodo estivo, con una crescita che investe anche le permanenze
(ad agosto i turisti si fermano invece di due notti, come in tutti gli altri mesi ben tre notti, con una differenza di ricaduta
economica pro capite molto forte). Altrettanto degna di nota è l’evoluzione delle provenienze: bene il mercato italiano,
cresce tutto il Nord Europa, tiene il Nord America malgrado la mancanza delle Olimpiadi rispetto all’anno precedente, la
Francia incrementa di molto le presenze soprattutto in estate. In sostanza si conferma una tendenza già ipotizzata negli
ultimi anni, ora sempre più evidente e con trend stabile: i mercati tradizionali di lingua tedesca (Svizzera e Germania)
rimangono i più importanti per l’estero, ma il loro peso specifico è destinato a contrarsi sempre più a favore del resto
dell’Europa e del Nord America. Intanto è iniziato il monitoraggio dei primi mesi del 2008, che sta segnalando una signi-
ficativa frenata dei mercati sia italiano che straniero. Le prime cause ipotizzate sono di varia natura: le condizioni meteo
sfavorevoli, la lunga stagione della montagna, la Pasqua anticipata, ma soprattutto una generale contrazione dei consumi
turistici in tutta Europa. Molto confortanti sono invece le previsione per la primavera e l’autunno, quando le prenotazio-
ni segnalano una tenuta e spesso un incremento dei flussi turistici.
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Grafico 7 - Presenza turistica suddiviso per provenienza



I prodotti turistici
L’enogastronomia rimane il segmento forte del mercato turistico di Langhe e Roero, come dimostrano i picchi di flusso
concentrati nei mesi autunnali. Se in termini assoluti i mesi più tipici del “food & wine” rimangono i più gettonati, le cre-
scite più significative arrivano da turisti sempre più attratti da una visione globale della destinazione, in cerca di una
vacanza dove il fascino del “made in Italy” si presenti a tutto tondo tra cultura, paesaggio, occasioni per trascorrere piace-
volmente il tempo libero e un buon sottofondo di enogastronomia d’autore. In breve il “Gusto Italiano” in senso lettera-
le e figurato, come si aspettano sempre i visitatori del nostro Paese e della nostra regione in particolare. La richiesta di iti-
nerari cicloturistici, sentieri (ben mantenuti, attentamente segnalati, studiati con coscienza di causa e soprattutto fruibili
tutto l’anno e non solo in occasione di manifestazioni), beni culturali visitabili, musei all’avanguardia è il nocciolo di una
domanda nuova e che richiede risposte pronte e competitive. Di sicuro fascino sono i prodotti turistici “esperienziali”, vale
a dire tutte quelle occasioni in cui il turista ha la possibilità di vivere esperienze uniche (ricerche del tartufo, scuole di
cucina, visite in cantina e presso aziende di prodotti tipici). La dinamica dell’offerta di Langhe e Roero si inserisce in un
quadro globale fortemente competitivo, con operatori e istituzioni, in Italia e all’Estero, che sempre più aggrediscono il
mercato con offerte nuove molto orientati ai bisogni del consumatore-turista.
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L’offerta ricettiva
Come si può vedere dai grafici allegati, nell’anno 2007, nel bacino turistico delle Langhe e del Roero sono presenti 535
esercizi ricettivi con un totale di 9.242 posti letto e 520 esercizi di ristorazione con un totale di 39.848 coperti a differen-
za dell’anno 2006 in cui erano presenti 523 esercizi ricettivi con un totale di 9.085 posti letto e 490 esercizi di ristorazio-
ne con un totale di 38.674 coperti. Nel complesso la ricettività del territorio è quadruplicata in sette anni, con l’ingresso
sul mercato di quattrocento nuove imprese, quasi sempre gestite da imprenditori per la prima volta presenti nel segmento
turistico. Il forte incremento di strutture ha determinato anche un significativo aumento dei posti di lavoro, ad oggi sti-
mati in circa 5.000 unità. Coadiuva l’attività dell’Ente un consorzio tra imprenditori del settore turistico che coordina l’of-
ferta di ricezione e della gastronomia.
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Grafico 8 - Tipologia di turismo praticato

Grafico 9 - Aspetti più piacevoli del soggiorno



RELAZIONE SOCIALE

81

Grafico 10 - Andamento strutture ricettive anno 2007/2008

Grafico 11 - Situazione capacità ricettiva anno 2007/2008

Grafico 12 - Situazione ristoranti anno 2007/2008



Fiera del Tartufo
La vita cittadina albese si anima particolarmente in occasione dell’evento annuale costituito dalla Fiera del Tartufo.
Classificata internazionale dal 2007 la Fiera è giunta alla sua 79a edizione. Costituisce sulla base di un sondaggio recente,
il più noto evento fieristico nazionale. La manifestazione si svolge lungo tutto il mese di ottobre, con prologhi ed esten-
sioni nei mesi di settembre e novembre. Pur mantenendo al centro delle sue attenzioni il prodotto simbolo del territorio,
il tartufo, e le sue tradizioni gastronomiche, la Fiera organizza manifestazioni di grande rilevanza come la rievocazione sto-
rica in costumi medioevali, il palio degli asini, mostre d’arte, concerti ed esposizioni.
La Fiera conta ormai su circa 190.000 arrivi di visitatori (440.000 presenze sul territorio), con un bilancio (dati 2007) di
€ 550.000 (260.000 dalla Regione).

Cheese - Le forme del latte 
E’ il più importante evento internazionale dedicato ai formaggi e ai latticini di qualità. 
E’ organizzata ogni due anni dall’amministrazione comunale braidese e da Slow Food, attirando l’attenzione degli organi
di informazione e degli operatori dei settori dell’alimentazione di tutto il mondo.  Nelle ultime due edizioni, 2005 e 2007,
si sono registrate 100.000 e 150.000 presenze distribuite all’interno del perimetro del centro storico di Bra, dove trovano
spazio centinaia di espositori in arrivo dai cinque continenti, aree didattiche che interessano oltre millecinquecento stu-
denti ad ogni edizioni, oltre a spettacoli, conferenze, spazi degustazione e iniziative di carattere didattico.
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3.6 - MONDO DELLO SPORT E DELLA CULTURA

Comune di Alba

Ambiente, infrastrutture e sport

Il Comune di Alba è responsabile della gestione dei Parchi presenti sul proprio territorio e dei servizi per la tutela ambien-
tale del verde del territorio e dell’ambiente, avendo  competenze di progettazione, approvazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di opere pubbliche di competenza comunale.
Il Comune si occupa, inoltre, della gestione degli impianti sportivi cittadini tramite gestione diretta o mediante conven-
zioni con associazioni sportive.

Tabella 88 - Indicatori parchi e aree ludiche

2005 2006 2007
numero di parchi e aree ludiche       63 65 68
interventi di manutenzione                   Pari 6 per area Pari 6 per area Pari 6 per area

Tabella 89 - Indicatori impianti sportivi

Numero impianti sportivi Convenzioni con associazioni sportive
(oltre le palestre negli edifici scolastici)

2005       11 13
2006                   11 13
2007                   13 13

Inoltre, il Comune è attivo nell’organizzazione di manifestazioni sportive; 
Oltre alle manifestazioni organizzate direttamente, il Comune partecipa all’oganizzazione delle manifestazioni di numerose
Società sportive.   
Le Manifestazioni organizzate sono state 7 nel 2005, 10 nel  2006 e 10 nel 2007.
Le Associazioni sportive presenti sono 97 nel 2007.

Cultura

La Ripartizione Servizi Culturali e Manifestazioni del Comune di Alba provvede alla gestione ordinaria di quattro setto-
ri: Biblioteca civica, Istituto civico musicale, Museo archeologico e di Scienze Naturali e Teatro sociale. Si occupa, inol-
tre, di organizzazione eventi (quali mostre, concerti, incontri con autori ecc.) sia direttamente che in collaborazione, a
vario titolo, con altri soggetti pubblici e privati.
Provvede alla gestione relativa ad utilizzi sale da parte di soggetti terzi (palazzo Mostre e Congressi, sala “Beppe Fenoglio”,
sale Teatro).
Si occupa inoltre di alcuni aspetti gestionali connessi ad impegni sottoscritti dall’Ente per corsi universitari che si svolgo-
no all’Ampelion, immobile di proprietà comunale.
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Biblioteca civica Giovanni Ferrero
Centro rete del Sistema bibliotecario delle Langhe (ha come perimetro di riferimento quello dei distretti scolastici n.
64 e 65) e in quanto tale fornisce oltre a consulenza su problematiche gestionali, catalogazione di volumi o acquisto libri
a quarantacinque Comuni, come da convenzione sottoscritta con la Regione.
Biblioteca: prestito a singoli utenti, prestito interbibliotecario, prestito interbibliotecario fotocopie, prestito per lettori non
vedenti o ipovedenti, ricerche bibliografiche, consultazioni, visite guidate a scuole ecc.

Istituto civico musicale Lodovico Rocca
Sono previsti undici corsi principali e undici corsi complementari. Le lezioni sono articolate su anno scolastico da ottobre
a giugno. Ai corsi regolari si affiancano corsi di formazione e di tipo amatoriale. E’ anche attivo un laboratorio di avvia-
mento alla musica “Musica come gioco” rivolto ai bambini dai quattro ai sei anni. Sono previste attività anche nei mesi
estivi. 

Civico Museo archeologico e di scienze naturali Federico Eusebio
L’attività del Museo si incentra su quattro poli fondamentali: la ricerca, la didattica, la promozione e il servizio ai visita-
tori. L’attività didattica costituisce una parte significativa per la fruizione del Museo da parte dell’utenza. In corso d’anno
nell’ambito degli Eventi in Museo sono organizzate e promosse alcune iniziative incentrate sui fine settimana con labora-
tori rivolti alle famiglie, concerti musicali, attività di carattere teatrale. Si organizzano periodicamente convegni e mostre.

Teatro sociale Giovanni Busca
Proposte articolate in Rassegne (Grande teatro, Prima donna, Nuovo Teatro Eventi, Teatro del Territorio, Famiglie a
Teatro, Teatro scuola, Scuola musica)  rientranti nel cartellone della stagione teatrale, in collaborazione con la Fondazione
Circuito Teatrale del Piemonte; spettacoli organizzati e promossi sia direttamente dal teatro che in collaborazione, a vario
titolo, con altri soggetti pubblici e/o privati; utilizzi sale teatro da parte di soggetti terzi.

Tabella 90 - Principali indicatori relativi alla biblioteca

anno Numero Numero Volumi posseduti Volumi del Utilizzo Numero N. DVD, CD e N. paesi aderenti
Abbonati prestiti da Biblioteca Sistema Biblioteca personal computer periodici dischi posseduti Sistema bibliotecario

2005 2821 28666 85057 26109 2790 163 2758 45
2006   2835 26478 87734 5138 3441 163 2758 45
2007 2703 268478 89200 4910 2881 163 2758 45

Tabella 91 - Principali indicatori relativi all’Istituto civico musicale

anno Numero allievi Numero corsi Numero corsi Allievi coro polifonico N. saggi e iniziative esterne presso Conservatori, 
(Alba e fuori Alba) (principali e complementari) estivi Lodovico Rocca Istituti Scolastici, di beneficenza ecc

a.a.   
2005/2006 190 22 8 28 43
a.a. 
2006/2007 197 22 60
a.a. 
2007/2008 203 22 8 21 61
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Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali
Nel 2007 sono stati registrati 8941 ingressi visitatori, esclusi i dati mondo scolastico rispetto a 6204 nel 2006. Il 52% del
pubblico è costituito da utenza scolastica ed il 48% da visitatori ordinari. Ampia fruizione da parte delle scuole piemonte-
si ma anche liguri e lombarde. Maggior interesse anche delle famiglie ad attività di promozione organizzati nei fine setti-
mana nel corso dell’anno scolastico.

Tabella 92 - Principali indicatori inerenti il teatro sociale

anno Numero spettacoli programmati Numero spettacoli programmati e organizzati da teatri non inseriti N. utilizzo sale
e organizzati da teatro nel cartellone stagione teatrale (es. Festa Donna, Festival studentesco) teatro terzi

a.a.   
2005/2006 66 19 45   
a.a. 
2006/2007 65 18 38
a.a. 
2007/2008 61 21 52
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Comune di Bra

Ambiente, infrastrutture e sport

Il Comune di Bra si occupa della gestione dei 26 impianti sportivi presenti sul territorio comunale, (oltre alle palestre sco-
lastiche). La gestione avviene direttamente o attraverso convenzioni stipulate con associazioni sportive.

Tabella 93 - Indicatori di performance gestione impianti sportivi

Numero accordi stipulati n. convenzioni attive
per utilizzo palestre

2005       2 11
2006                   2 11
2007                   3 12

Inoltre, il Comune organizza alcune manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo, che interessano il territorio comuna-
le e quello dell’ambito territoriale di Bra.

Tabella 94 - Indicatori di performance manifestazioni sportive

Numero manifestazioni organizzate in n. associazioni sportive
collaborazione con ass. sportive partecipanti

2005       31 73
2006                   29 74
2007                   31 76

Cultura

La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti, nonchè la stipulazione di conven-
zioni per la gestione, valorizzazione e fruizione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi. Gli istituti
possono assumere le forme previste oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazio-
ne e società, prevedendo la partecipazione di Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati.

Il Comune di Bra, in collaborazione con la fondazione Politeama, gestisce il  teatro e le scuole di musica e organizza mani-
festazioni di carattere culturale; promuove inoltre diverse iniziative culturali, tra cui le attività di promozione della lettu-
ra, e gestisce il Museo del Giocattolo (inaugurato nel maggio 2007) e la Scuola di Pace.
È inoltre prevista l’erogazione di finanziamenti per attività culturali che si svolgono all’interno del territorio comunale.

Tabella 95 - Indicatori di performance manifestazioni sportive

Numero collaborazioni n. Spettatori n. Spettacoli n. Corsi attivati n. Allievi n. Saggi ed 
con associazioni culturali presentati istituto musicale iniziative esterne

2005       - 8796 60 37 210 15
2006          8 13000 80 39 240 18
2007          10 15000 55 42 230 21
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Tabella 96 - Indicatori manifestazioni culturali

Numero eventi n. partecipanti n. eventi promossi in collaborazione con
promossi associazioni culturali

2005       5 26000 13
2006          6 26500 13
2007          8 27300 15

Tabella 97 - Indicatori di performance promozione alle lettura

Numero prestiti  n. libri n. attività di promozione n. prestiti biblioteca n. laboratori 
di libri totali acquistati alla lettura itinerante scuole

2005       28836 2446 7 7469 228
2006          29057 980 7 8147 180
2007          29639 721 8 14801 121

Tabella 98 - Indicatori di performance Finanziamenti per attività culturali

Numero contributi
erogati

2005       62
2006          98
2007          81
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ASL CN2 Alba-Bra

Medicina dello sport

Tra i vari servizi, si evidenziano quelli afferenti alla Medicina dello Sport che sono orientati alla tutela sanitaria
delle attività sportive. In particolare si segnalano le attività per la verifica dell’idoneità all’attività sportiva ago-
nistica e all’attività sportiva ludico-ricreativa.
Nel 2007 sono state erogate 2.926 certificazioni per attività sportive.
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3.7 - SCUOLE

Comune di Alba

Servizi scolastici

Le funzioni di istruzione pubblica di competenza del Comune prevedono, tra gli  altri, servizi di assistenza scolastica, tra-
sporto e refezione. Gli utenti usufruiscono delle tre linee del trasporto urbano e di due linee dedicate. Il chilometraggio
rientra in quello più generale del trasporto pubblico.

Tabella 99 - Chilometraggio trasporto pubblico

Anno Km
2005       562
2006                    578
2007               580

Per il servizio di mensa, vengono distribuiti giornalmente nelle scuole circa 1.800 pasti.
Il Comune si occupa inoltre di garantire l‘inserimento scolastico dei diversamente abili, anche attraverso la costruzione
delle strutture e attrezzature necessarie e la manutenzione delle stesse. L’inserimento scolastico deve essere garantito ai soli
residenti del Comune; le scuole presenti sul territorio comunale accolgono studenti provenienti anche da altri comuni.

Tabella 100 - Minori diversamente abili assistiti nelle scuole

Ordine scolastico Numero minori diversamente abili assistiti
Scuola materna       6
Istruzione elementare                    10
Istruzione media              4

Tabella 101 - Utenti refezione scolastica

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
1960      1997 2001

Tabella 102 - Studenti frequentanti

Ordine scolastico Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Scuola materna       932 932 946
Istruzione elementare                    1605 1614 1609
Istruzione media              1105 1128 1086
Istruzione superiore              3367 3343 3502
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Comune di Bra

Servizi scolastici

Il Comune di Bra si è impegnato nello svolgere attività di orientamento, per fornire informazioni efficaci e complete agli
studenti e alle loro famiglie. Il Comune esercita poi un’attività di supporto agli istituti scolastici, attraverso la concessio-
ne di contributi per il finanziamento di attività specifiche.
L’attività svolta dal Comune di Bra non è solo limitata ai residenti nel territorio comunale. In considerazione del bacino
di utenza degli istituti superiori presenti a Bra (cinque nel complesso), ma  si esplica anche attraverso attività di informa-
zione rivolte ai comprensori collinari delle Langhe e del Roero, dei territori d’Oltrestura e della prima pianura cuneese. 
Le attività di orientamento sono svolte direttamente dagli uffici comunali o con il ricorso a figure del privato sociale,
mediante l’affidamento del servizio in appalto. 

Tabella 103 - Alunni frequentanti e dispersione scolastica

2005 006 2007 2008
a.s. 2004-2005 a.s. 2005-2006 a.s. 2006-2007 a.s. 2007-2008

Alunni iscritti scuole di ogni ordine e grado       5.333 5.365 5.314 5.402
Tasso di dispersione scolastica (scuole medie) 0,0% 0,0% 0,8% 0,1%
Tasso di dispersione scolastica (scuole medie) 1,7% 2,0% 1,0% 2,0%

Tabella 104 - Indicatori informazione e comunicazione

2005 2006 007
Orientamento scolastico: numero studenti coinvolti 630 691 675
Orientamento scolastico: numero scuole  coinvolte 8 8 8
Interventi anti dispersione scolastica: numero scuole seguite 1 1 1
Interventi anti dispersione scolastica: numero alunni seguiti 30 35 43
Orientamento scolastico o lavorativo: numero associazioni coinvolte 3 3 3
Orientamento scolastico: contributi concessi 0 0 0
Orientamento universitario: numero studenti coinvolti 530 230 260
Orientamento universitario: numero istituti coinvolti 5 5 5

I Comuni svolgono inoltre un servizio di Assistenze per autonomie mirato a garantire il diritto all’educazione e all’istru-
zione della persona diversamente abile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (L. 104).

Tabella 105 - Indicatori assistenza per autonomie

a.s. 2004-2005 a.s. 2005-2006 a.s. 2006-2007
n. alunni assistiti 8 9 10
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Per garantire il diritto allo studio, il Comune di Bra svolge alcune attività specifiche, per cui sono individuati indicatori
di performance:
1. concessione di riduzioni ed esenzioni delle rette per l’accesso ai servizi scolastici comunali, sulla base delle situazioni

patrimoniali attestate tramite ISEE; l’applicazione delle fasce ISEE ha avuto riflessi positivi a favore delle famiglie più
svantaggiate consentendo di usufruire di sconti e da agevolazioni sulle tariffe dei servizi scolastici. Per particolari situa-
zioni di disagio, su segnalazione del Consorzio Socioassistenziale Intesa, è  prevista l’esenzione totale del pagamento
delle tariffe dei servizi

2. erogazione di Borse di Studio a sostegno della spesa per l’istruzione (L. 62/2000);
3. erogazione di contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo (L.. 448/1998).
Il Comune, come previsto dalla normativa vigente, fornisce gratuitamente i libri di testo a tutti gli alunni iscritti alla
Scuola Primaria e, avvalendosi dei trasferimenti regionali, provvede all’erogazione di contributi per  l’acquisto dei libri di
testo per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, e all’erogazione di borse di studio - su base reddituale - a
sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione. 

Tabella 106 - Indicatori diritto allo studio

Istruttoria domande rilascio riduzioni e/o esenzioni rette servizi scolastici a.s. 2004- 2005 a.s. 2005- 2006 a.s. 2006- 2007
n. domande presentate 252 281 290
n. riduzioni concesse                                    210 233 240
n. esenzioni concesse 42 48 50

Erogazione borse di studio a sostegno spesa per istruzione a.s. 2003- 2004 a.s. 2004- 2005 a.s. 2005- 2006
n. domande presentate 491 522 446
n. domande liquidate 491 522 446

Erogazione contributi fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a.s. 2004- 2005 a.s. 2005- 2006 a.s. 2006- 2007
n. domande presentate                              334 352 318
n. domande liquidate 283 285 272

Inoltre provvede ad erogare servizi di assistenza per l’autonomia con l’obiettivo di contribuire a garantire agli alunni disabili
un supporto alla crescita, alla capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali, atto ad assicurare stimoli dif-
ferenziati, a potenziare le opportunità e le risorse globali della scuola ed a sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo
dell’autonomia personale, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali.

Tabella 107 - Indicatori assistenza per autonomie

a.s. 2004- 2005 a.s. 2005- 2006 a.s. 2006- 2007
n. alunni assistiti 8 8 8
n. alunni assistiti scuole superiori 0 1 2
Ore settimanali di servizio erogate 102 110 142

Con il coinvolgimento delle famiglie e del territorio, nell’ottica di un sistema formativo integrato finalizzato a fronteggiare
il fenomeno della dispersione scolastica, il Comune promuove interventi su soggetti a rischio e in situazioni di disagio,
sviluppando e rendendo produttive le relazioni con le esistenti agenzie educative. In particolare, l’impegno della
Amministrazione si concretizza: nel progetto Scuola Aperta rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado; nel-
l’erogazione di contributi economici a supporto dei Piani dell’offerta Formativa promossi dalle singole scuole. 
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Il Comune di Bra gestisce in proprio il servizio di refezione scolastica, inteso come preparazione dei pasti assumendosi per
intero la responsabilità di preparare e somministrare ai propri cittadini - utenti un pasto nutrizionalmente corretto e igie-
nico. Quotidianamente vengono confezionati giornalmente circa 1450 pasti, in quanto la mensa centralizzata della Cucina
“E. Mosca” fornisce anche i pasti ai disabili del centro AGHAV; agli anziani frequentanti il Centro di incontro anziani
comunale, ai dipendenti comunali, agli anziani non autosufficienti tramite il Consorzio Socioassitenziale INTESA. Per
rispondere maggiormente alle esigenze degli utenti e per consentire il mantenimento e miglioramento degli standard qua-
litativi, il Comune ha realizzato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 ottenendone
la relativa certificazione.

Tabella 108 - Indicatori pasti erogati mensa

2005 2006 2007
n. pasti erogati alunni 177.470 186.877 183.975
n. pasti erogati personale scolastico in servizio 11.405 11.882 13.068

L’Amministrazione Comunale organizza poi il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e seconda-
ria di 1° e 2° grado residenti nelle Frazioni od in aree lontane dalle sedi scolastiche e non servite dal servizio di trasporto pub-
blico locale. Viene inoltre attivato un servizio di trasporto specifico  per un alunno portatore di grave handicap fisico.

Tabella 109 - Indicatori utenti trasportati

2005 2006 2007
n. utenti 149 134 128
n. Km percorsi 11.405 11.882 13.068

L’Amministrazione Comunale tramite  convenzione affida in gestione al privato sociale, il servizio di  prolungamento di ora-
rio nella scuola elementare tempo pieno, l’assistenza mensa e il doposcuola in cinque scuole elementari. In tutte le scuole ele-
mentari e materne viene garantito il servizio di pre-scuola tramite convenzione con le Direzioni Didattiche. Tramite il servi-
zio di assistenza mensa viene garantita sorveglianza e assistenza durante il pasto, considerato importante momento educativo
e socializzante, e vengono organizzate attività ludico-ricreative sino all’inizio delle lezioni pomeridiane. In tutte le scuole ele-
mentari e materne viene garantito il servizio di pre-scuola tramite convenzione con le Direzioni Didattiche.

Tabella 110 - Servizio di doposcuola, anticipo e prolungamento orario

a.s. 2004-05 a.s. 2005-06 a.s. 2006-07
n. presenze ai servizi 3019 3555 3479
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ASL CN2 ALBA-BRA

Promozione alla salute della popolazione scolastica

Un servizio di Informazione e comunicazione rivolto alle Scuole viene erogato anche dal Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL CN2 Alba-Bra. Le attività di Promozione ed educazione alla salute vedono il coinvolgimento di partner quali
Regione, Comuni, Scuole, Associazioni di Volontariato, insegnanti e genitori; tra i principali temi affrontati: alimenta-
zione, alcol e sicurezza, sessualità donazioni di sangue e midollo osseo, uso dei farmaci, sicurezza stradale.

Corretta alimentazione: si programmano ed effettuano interventi di educazione alimentare finalizzati a favorire l’adozio-
ne di un regime alimentare protettivo nei confronti delle patologie del benessere. Nel 2007 sono stati realizzati 8 inter-
venti.
Alcol e sicurezza: in collaborazione con le scuole presenti sul territorio dell’ASL, vengono effettuati interventi di sensi-
bilizzazione finalizzati alla riduzione di assunzione di sostanze alcoliche da parte degli adolescenti che si mettono alla guida
di un veicolo ed all’acquisizione della consapevolezza dei rischi per l’incolumità personale legati all’alta velocità ed al man-
cato o scorretto uso dei dispositivi di sicurezza. Nel 2007 l’attività ha coinvolto 660 alunni.
Sessualità: in collaborazione con le scuole presenti sul territorio, vengono effettuati interventi informativi-educativi
finalizzati ad incrementare il livello di conoscenze su tematiche inerenti la sessualità, allo scopo di  facilitare l’accesso ai
Servizi Sanitari dell’ASL CN2 Alba-Bra istituzionalmente preposti alla salute psicofisica dei minori, rinforzando in tal
modo il senso di responsabilità nei confronti del proprio benessere e di quello altrui. Gli alunni coinvolti negli interventi
sono stati 777.
Donazioni di sangue e midollo osseo: vengono effettuati interventi di sensibilizzazione, in collaborazione con le scuole,
finalizzati ad arruolare nuovi donatori di sangue e nuovi potenziali donatori di midollo osseo per sopperire alle carenze di
sangue e di midollo osseo. Il numero di alunni coinvolti negli interventi del 2007 è stato  545.
Corretto uso dei farmaci: sempre nelle scuole, si attuano programmi di interventi formativi finalizzati a promuovere l’uso
del farmaco come risorsa medico-scientifica-etica, disincentivandone l’uso come merce di consumo, al fine di creare un
rapporto di fiducia tra i giovani ed i servizi sanitari. Nel 2007, queste iniziative hanno coinvolto 160 alunni.
Sicurezza stradale: il Progetto “Pronti? Partenza...Via! (già descritto nella sezione Famiglia- Prevenzione e Sorveglianza)
ha previsto anche il coinvolgimento delle scuole dell’infanzia e elementari del territorio aziendale, con distribuzione di
materiale informativo appositamente predisposto (154 manifesti/poster per campagna di marketing sociale e 2200 opusco-
li contenenti informazioni di base sui dispositivi di sicurezza bimbi da 0-12 anni in auto). Tali attività hanno coinvolto
dirigenti scolastici ed insegnanti delle scuole dell’infanzia ed elementari; la distribuzione del materiale informativo è avve-
nuta in 76 plessi scolastici.

In aggiunta ai progetti realizzati, il Dipartimento crea ogni anno una raccolta dei progetti di promozione alla salute, che
vengono collocati e presentati ai partner, secondo una griglia condivisa dai REPES Regione Piemonte. È inoltre mante-
nuto il costante aggiornamento della banca dati Dors dei progetti di promozione alla salute dell’ASL CN2 Alba-Bra. Nel
2007 sono stati presentati 18 progetti.
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3.8 - IMPRESE

Comune di Alba

Ambiente e infrastrutture

In relazione a tutela dell’ambiente e Infrastrutture, il Comune di Alba svolge attività di:
• rilascio  autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee per la distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione

e realizzazione “cabine Enel”;
• rilascio autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti fissi per teleradiocomunicazioni;
• rilascio autorizzazioni deroga ai limiti di rumore per attività temporanee (cantieri).

Tabella 111 - Indicatori servizi ambiente e infrastrutture

Anno Realizzazione di “cabine Enel” da parte dei cittadini Autorizzazione per linee elettriche
N. istanze N. autorizzazioni

2005 3 3 0
2006   0 0 0
2007 2 2 0

Installazione e esercizio impianti fissi  teleradiocomunicazioni
N. istanze N. autorizzazioni

2005 5 5
2006   6 6
2007 6 6

Deroga ai limiti di rumore per attività temporanee (cantiere)
N. istanze N. autorizzazioni

2005 0 0
2006   3 3
2007 4 4

Sviluppo economico

Le funzioni del Comune nel campo dello sviluppo economico prevedono l’attività di disciplina delle attività commercia-
li in sede fissa e delle attività commerciali su area pubblica (rilascio autorizzazioni, verifica delle Denuncia di Inizio
Attività) e l’applicazione di procedure amministrative in materia di manifestazioni fieristiche. 
L’attività di rilascio di autorizzazioni interessa: autorizzazioni in materia di p.e. o verifica DIA; autorizzazioni in materia di
Pubblici spettacoli; verifica Denuncia di Inizio Attività per attività soggette a norme di P.A.; autorizzazioni e verifica
Denuncia di Inizio Attività per le attività artigianali; disciplina delle attività agricole (anagrafe vitivinicola, riconoscimen-
to danni avversità atmosferiche, etc.).

Tabella 112 - Indicatori servizi sviluppo economico

Anno Att. Autorizz. Att. su aree pubbliche
2005 471 974
2006 550 974
2007 492 1015
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In tale ambito, il Comune di Alba esercita funzioni amministrative concernenti la localizzazione di insegne pubblicitarie
e targhe (affissioni e pubblicità). Le attività svolte comprendono: istruttoria istanze, verifica di conformità alle leggi e ai
regolamenti, rilascio decreto di svincolo idrogeologico, vigilanza.

Tabella 113 - Indicatori servizi sviluppo economico

Anno N. domande presentate N. denunce di inizio attività evase
2005 28 26
2006 24 22
2007 21 20

Sportello Unico

Rilascia autorizzazioni in materia edilizia con particolare riferimento alle attività produttive, semplificando le procedure
per snellire i tempi. E’ organizzato in forma associata con i Comuni di Neviglie, Castagnito, Grinzane Cavour, Guarene,
Roddi, S.Vittoria d’Alba, Treiso e Diano d’Alba.

Polizia locale

Il Comune di Alba svolge attività di polizia amministrativa locale, di programmazione di pubblici esercizi e attività
commerciali ed artigianali (edicole) e di gestione di fiere e mercati. In relazione da tali attività produttive, il Comune
esercita funzioni amministrative di programmazione, rilascia le autorizzazioni e riceve le denunce di inizio attività.
Nel 2007, in campo commerciale sono state rilasciate circa 850 autorizzazioni per esercizi di vicinato (con superficie
minore di 250 mq) e 154 autorizzazioni per pubblici esercizi. Il Comune gestisce inoltre 5 mercati rionali settimanali e
la fiera nazionale del tartufo, che si svolge nelle 4 domeniche di ottobre e vede la partecipazione di circa  600 ambulanti
per domenica.
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Comune di Bra

Ambiente e infrastrutture

In relazione a tutela dell’ambiente e Infrastrutture, il Comune di BRA svolge attività di:
• rilascio  autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee per la distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione

e realizzazione “cabine Enel”;
• rilascio autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti fissi per teleradiocomunicazioni.

Tabella 114 - Indicatori servizi ambiente e infrastrutture

Anno Realizzazione di “cabine Enel” da parte dei cittadini
N. istanze N. autorizzazioni

2005       0 0
2006          4 4
2007 3 3

Installazione e esercizio impianti fissi teleradiocomunicazioni
N. istanze N. autorizzazioni

2005       6 5
2006          10 9
2007 8 8

Sviluppo economico

Le funzioni del Comune nel campo dello sviluppo economico prevedono l’attività di disciplina delle attività commerciali in
sede fissa e delle attività commerciali su area pubblica (rilascio autorizzazioni, verifica delle Denuncia di Inizio Attività) e l’ap-
plicazione di procedure amministrative in materia di manifestazioni fieristiche. L’attività di rilascio di autorizzazioni interessa:
autorizzazioni in materia di p.e. o verifica DIA; autorizzazioni in materia di Pubblici spettacoli; verifica Denuncia di Inizio
Attività per attività soggette a norme di P.A.; autorizzazioni e verifica Denuncia di Inizio Attività per le attività artigianali;
disciplina delle attività agricole (anagrafe vitivinicola, riconoscimento danni avversità atmosferiche, ecc.).

Tabella 115 - Indicatori servizi sviluppo economico

Anno Att. Autorizz. Att. su aree pubbliche
2005       691 168
2006          711 165
2007 764 158

In tale ambito, il Comune di Bra esercita anche funzioni amministrative concernenti la localizzazione di insegne pubbli-
citarie e targhe (affissioni e pubblicità). Le attività svolte comprendono: istruttoria istanze, verifica di conformità alle leggi
e ai regolamenti, rilascio, vigilanza.

Tabella 116 - Indicatori localizzazione insegne e targhe

Anno N. domande presentate N. denunce di inizio attività evase
2005 14 (targhe) + 23 (insegne) 35
2006 3 (targhe ) + 39 (insegne) 51
2007 12 (targhe) +43 (insegne) 55
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Sportello Unico

E’ un servizio destinato alle imprese che fornisce certezze nei tempi di realizzazione e consente di rendere più trasparenti
le pratiche amministrative.  
Lo Sportello Unico fornisce informazioni, documentazione, prospetti e modulistica utile sulla cartografia, sulla destinazio-
ne urbanistica delle aree, sulla situazione economico-sociale del territorio, sulle procedure da seguire e sulla documenta-
zione da predisporre. 
Lo Sportello unico per le attivita produttive è operativo in forma associata  e vede il Comune di Bra capofila dei comuni
di Sanfrè, Ceresole d’Alba, Pocapaglia.

Tabella 117 - Indicatori servizi Sviluppo economico

Anno N. istanze presentate N. provvedimenti rilasciati
2005       12 7
2006          8 2
2007 20 8
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ASL CN2 Alba - Bra

Prevenzione e sorveglianza

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 svolge numerose attività di prevenzione e sorveglianza,  rivolte alle imprese
del territorio di competenza. Si elencano di seguito le principali attività svolte.

Autorizzazioni imprese alimentari
Viene effettuata un’attività di verifica preliminare alla realizzazione e/o attivazione e/o modifica di imprese di produzione, pre-
parazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari e bevande. L’attività
prevede: sopralluoghi, espressione di pareri, “consulenze” a progettisti e professionisti e associazioni di categoria. Sono censite
tutte le attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio dei prodot-
ti alimentari e bevande, con tenuta dei registri delle autorizzazioni, dei nulla-osta, degli aggiornamenti, dei provvedimenti adot-
tati per trasgressioni, dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari. Vengono inoltre rilasciati pareri tecnici relativi ai Regolamenti
Comunali di Igiene. L’attività vede coinvolti Regione, Comuni, Associazioni di categoria, Professionisti del settore.

Tabella 118 - Indicatori autorizzazioni imprese alimentari

Indicatore Attività 2007
Verifiche preliminari  662
Aziende censite 3.553
Pareri igienico-sanitari 898

Vigilanza su imprese alimentari
Si effettuano controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di produzione,
preparazione, confezionamento, deposito, trasporto e commercio di prodotti alimentari e di bevande. E’ anche attiva la
sorveglianza per gli specifici aspetti di competenza sui casi presunti o accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di
origine alimentare. L’attività di vigilanza si svolge in cooperazione con Regione, Comuni, Associazioni di categoria,
Professionisti del settore, Altri Enti con funzioni di vigilanza, Magistratura.

Tabella 119 - Indicatori vigilanza imprese alimentari

Indicatore Attività 2007
Sopralluoghi ispettivi in azienda 874

Vigilanza sulla vendita e utilizzo di fitofarmaci
Viene effettuata una sorveglianza nella commercializzazione e nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, con campionamenti per
la ricerca di residui in alimenti e bevande. Si nomina un membro tecnico per la partecipazione alle commissioni di esame
per il rilascio dei patentini di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari di prima e seconda classe tossicologica.

Tabella 120 - Vigilanza sulla vendita e utilizzo di fitofarmaci

Indicatore Attività 2007
Campionamenti di prodotti alimentari per ricerca residui 109
Patentini di abilitazione all’utilizzo di fitofarmaci 713
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Nutrizione collettiva
Si effettuano degli interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva con predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle
dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione.
Si effettuano prestazioni di consulenza per l’aggiornamento in tema nutrizionale indirizzate al personale delle strutture di
ristorazione pubbliche e private (scuole, attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali ecc.).
Vengono predisposti ed attuati interventi nei settori produttivi e commerciali di competenza, per la promozione della qualità
nutrizionale ( etichettatura nutrizionale, dieta equilibrata, prodotti dietetici e per l’infanzia ecc.). I partner coinvolti nel-
l’attività sono Regione, Comuni, Associazioni di categoria, Professionisti del settore, scuole, mense, ristoranti.

Igiene edilizia - regime autorizzativo
Si effettuano esami sotto il profilo della compatibilità Igienica dei Piani Regolatori Generali e di tutti gli strumenti urba-
nistici esecutivi. Si esprimono pareri su regolamenti edilizi, pareri preventivi igienico-sanitari sui progetti di costruzione
e/o ristrutturazione edilizia. Si esprimono, inoltre,  pareri per il rilascio di dichiarazioni abitabilità, inabitabilità di costru-
zioni, nonché pareri e valutazione dei requisiti di igienicità di locali ed attrezzature finalizzati al rilascio di autorizzazioni
all’esercizio di attività varie (attività ricettive, parruchieri, estetisti, ambulatori ecc...).

Tabella 121 - Indicatori di igiene edilizia - regime autorizzativo

Indicatore Attività 2007
Pareri igienico-sanitari rilasciati 792

Vigilanza nei luoghi di lavoro
Si effettua attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili,
nei cantieri delle grandi opere, nelle aziende di ogni settore produttivo e si adottano i relativi provvedimenti sanzionato-
ri. L’attività è svolta in  collaborazione con Regione, Provincia, Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, Sindacati,
Medici competenti aziendali, Magistratura.
Nel 2007 sono state effettuate 271 ispezioni e sono state contestate 315 violazioni.

Tabella 122 - Indicatori di vigilanza nei luoghi di lavoro

Indicatore Attività 2007
Ispezioni su luoghi di lavoro 271
Violazioni contestate 315

Prevenzione e sorveglianza sugli infortuni sul lavoro
È stato attivato un osservatorio degli infortuni sul lavoro, per monitorare costantemente la situazione del territorio azien-
dale. Si eseguono indagini su infortuni occorsi, di iniziativa propria o su richiesta della Magistratura.

Tabella 123 - Indicatori relativi alla prevenzione e sorveglianza sugli infortuni sul lavoro

Indicatore Attività 2007
Denuncie di infortunio sul lavoro analizzate 2.597
Indagini su infortuni sul lavoro condotte 156

RELAZIONE SOCIALE

99



Prevenzione e sorveglianza sulle malattie professionali
È stato attivato un osservatorio sulle malattie professionali per il monitoraggio costante della situazione del territorio azien-
dale. Si eseguono inoltre indagini sulle malattie professionali accertate.
Come per l’osservatorio sugli infortuni, i partner coinvolti sono Regione, Provincia, Comuni, Associazioni di categoria,
Imprese, Sindacati, Medici competenti aziendali, Magistratura.

Tabella 124 - Indicatori relativi alla prevenzione e sorveglianza sulle malattie professionali

Indicatore Attività 2007
Denuncie di malattia professionale analizzate 64
Indagini su malattie professionale condotte 62

Tabella 125 - Indicatori relativi alla nutrizione collettiva

Indicatore Attività 2007
Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva 397
Prestazioni di consulenza 5
Interventi in settori produttivi 18

Autorizzazioni a nuovi insediamenti produttivi
Vengono espressi pareri su tutti i nuovi insediamenti produttivi, per valutarne la rispondenza alla normativa vigente. Si
rilasciano deroghe per l’utilizzo di locali con altezza non conforme e deroghe al divieto di lavorare nei locali sotterranei,
previe opportune valutazioni ed accertamenti.

Tabella 126 - Indicatori sulle autorizzazioni a nuovi insediamenti produttivi

Indicatore Attività 2007
Pareri igienico-sanitari espressi 114

Gestione dell’amianto
Vengono valutati i piani di lavoro per rimozione di materiali contenenti amianto e si effettua attività di vigilanza sulla
gestione del problema amianto nei luoghi di lavoro.

Tabella 127 - Indicatori sulle gestione dell’amianto

Indicatore Attività 2007
Piani di lavoro valutati 110
Interventi di vigilanza effettuati 39

Attività sanitaria
Vengono effettuate visite mediche per la verifica dell’idoneità lavorativa di minori ed apprendisti e si effettua vigilanza
sull’attività dei medici competenti e promozione della qualità della sorveglianza sanitaria. Sono anche attivati screening
per la prevenzione secondaria dei tumori negli ex esposti a sostanze cancerogene.
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Tabella 128 - Indicatori dell’attività sanitaria per imprese

Indicatore Attività 2007
Visite a minori 476
Interventi di vigilanza 190
Screening eseguiti 36

Tutela della salute delle lavoratrici madri
Si effettua attività di supporto alle donne in gravidanza per la richiesta di tutela in caso di mansione a rischio.

Tabella 129 - Indicatori dell’attività a tutela delle lavoratrici madri

Indicatore Attività 2007
Procedimenti di tutela per lavoratrici madri 75

Attività di formazione ed informazione
E’ stato attivato uno sportello informativo per il pubblico in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Inoltre si organizzano e realizzano eventi formativi a cui gli operatori partecipano in qualità di docenti e relatori in materia
di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Tabella 130 - Indicatori dell’attività di formazione ed informazione

Indicatore Attività 2007
Accessi registrati 2.410
Ore di formazione effettuate 236

Progetti di prevenzione
Nel corso del 2007, il Dipartimento di Prevenzione ha realizzato o ha partecipato a diversi progetti di prevenzione:
• Predisposizione del Sistema informativo per il controllo dei rischi e dei danni da lavoro nelle attività produttive;
• Partecipazione al progetto regionale di analisi degli infortuni mortali  con il metodo “Sbagliando si impara”;
• Realizzazione del progetto “Valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione in edilizia”;
• Progetto di promozione della salute “Io lavoro sobrio” finalizzato al contrasto dell’uso di alcolici durante il lavoro in edilizia;
• Partecipazione al progetto regionale “Numero verde per la sicurezza”;
• Realizzazione del progetto “Prevenzione degli infortuni da incidente stradale nel settore dell’autotrasporto;

Tabella 131 - Indicatori progetti di prevenzione

Indicatore Attività 2007
Percentuale di raggiungimento degli obbiettivi prefissati 100%
Ore dedicate al numero verde per la sicurezza 150
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Controllo e gestione anagrafe del bestiame allevato
Viene controllato il patrimonio zootecnico attraverso la gestione dell’anagrafe individuale del bestiame allevato, attraver-
so la registrazione degli animali presenti negli insediamenti produttivi e relativo controllo del patrimonio zootecnico con
la gestione dell’anagrafe individuale del bestiame allevato e con i relativi atti consequenziali.
I partner coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza su animali sono Regione, Provincia, Comuni, Associazioni di cate-
goria, Allevamenti, Associazioni animaliste, Professionisti del settore.

Tabella 132 - Indicatori anagrafe animali presenti sul territorio

Indicatore Attività 2007
Numero di bovini 51.760
Numero di suini 74.910
Numero di ovicaprini 3.533
Numero di equini 1.532
Numero di avicunicoli 1.554.704

Profilassi pianificate in allevamenti animali
Prestazioni e servizi. Sono attivate le profilassi pianificate: nazionali (tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina, malattia vescico-
lare dei suini), regionali (anemia infettiva equina, IBR), locali (distomatosi, idatidosi e echinococcosi - su progetti obiettivo).

Tabella 133 - Indicatori profilassi pianificate in allevamenti di animali

Indicatore Attività 2007
Interventi di profilassi effettuati su animali 60.420

Controllo malattie infettive degli animali
Viene svolta una costante sorveglianza veterinaria sulle malattie infettive degli animali, attraverso ispezioni e controlli e vengono
effettuati, in tempi rapidi, interventi su focolai di malattie infettive e diffusive che interessano gli animali presenti sul territorio.
Sulla base di un preciso piano di monitoraggio degli animali selvatici, si effettuano prelievi e sopralluoghi per il controllo
della malattie trasmissibili e delle specie.

Tabella 134 - Indicatori Controllo malattie infettive animali

Indicatore Attività 2007
Numero di ispezioni 1.810
Numero di focolai 4
Numero di prelievi di materiale organico 810

Controllo del randagismo animale
Sono attivati controlli sul randagismo animale, igiene e sicurezza del territorio e benessere animale.

Tabella 135 - Indicatori di controllo sul randagismo animale

Indicatore Attività 2007
Interventi di vigilanza sul randagismo 605
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Vigilanza in allevamenti animali
E’ attiva una vigilanza veterinaria permanente negli allevamenti e concentramenti animali, sugli spostamenti, durante le
manifestazioni zootecniche, sul commercio e monticazione.

Tabella 136 - Indicatori vigilanza in allevamenti di animali

Indicatore Attività 2007
Interventi di vigilanza 5.620

Educazione sanitaria veterinaria
Vengono organizzati di corsi di educazione sanitaria rivolti agli operatori del settore e agli studenti delle scuole di vario
ordine e grado e  corsi di educazione sanitaria rivolti ai consumatori ed agli operatori del settore alimentare (O.S.A.). Nel
2007 i partecipanti ai corsi sono stati 131.
Come per le  attività di controllo, vengono coinvolti Regione, Provincia, Comuni, Associazioni di categoria, Allevamenti,
Associazioni animaliste, Professionisti del settore.

Tabella 137 - Indicatori sull’educazione sanitaria veterinaria

Indicatore Attività 2007
Numero di partecipanti ai corsi 131

Vigilanza sulle filiere produttive di carni
Vengono effettuati interventi di ispezione, controllo e vigilanza sulle filiere produttive (impianti di macellazione, sezionamen-
to, lavorazione, confezionamento, conservazione, distribuzione, vendita e somministrazione) degli alimenti di origine animale
(carni rosse, carni bianche e selvaggina...). Si procede anche al prelievo campioni per esami di laboratorio, come previsto da
programmi comunitari, nazionali e regionali presso gli impianti di macellazione, sezionamento, lavorazione, confezionamento,
conservazione, distribuzione e somministrazione di alimenti di origine animale. Viene effettuata un’attività di controllo attra-
verso l’esame della documentazione, la tenuta registri cartacei e informatici sulla popolazione bovina presente.

Tabella 138 - Indicatori di vigilanza sulle filiere produttive di carni

Indicatore Attività 2007
Numero di interventi di ispezione e controllo 1.715
Numero di campionamenti effettuati 202 (21% oltre il previsto)
Numero di controlli documentali 17.078

Vigilanza su altri macelli
Vengono effettuate ispezioni, verifiche, audit, valutazioni dei rischi negli impianti di macellazione di ungulati domestici,
specie avicole, conigli e selvaggina, nonché negli impianti di lavorazione delle carni rosse, carni avicole e prodotti ittici.

Tabella 139 - ndicatori di vigilanza su macelli

Indicatore Attività 2007
Campionamenti effettuati 376 (25% oltre il previsto)
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Vigilanza e controlli su punti vendita carni
E’ sempre attiva la vigilanza nei punti vendita di carni fresche (congelate e surgelate) nelle pescherie, nei laboratori e nei
depositi artigianali. Sulle aree mercatali si procede a interventi di vigilanza e controllo dei punti vendita di alimenti di origi-
ne animale. Si procede anche al prelievo campioni per esami di laboratorio (programmi comunitari, nazionali e regionali).
Viene anche  effettuata un’attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa vigente attraverso controlli docu-
mentali e sulla tenuta registri cartacei ed informatici.

Tabella 140 - Indicatori di vigilanza e controllo vendita carni

Indicatore Attività 2007
Numero di ispezioni nei punti vendita carni fresche, 
nelle pescherie, nei laboratori e nei depositi artigianali 376  (25% oltre il previsto)
Numero di ispezioni su aree mercatali 36
Numero di campionamenti per esami di laboratorio 225
Numero di controlli documentali 315

Attività di istruttoria e supporto 
Vengono effettuati tutti i controlli preventivi e istruttorie finalizzati al rilascio dell’autorizzazione a carattere nazionale di punti
vendita, laboratori artigianali, automezzi trasporto carni e prodotti ittici, negozi mobili e banchi temporanei. Vengono effet-
tuati tutti i controlli preventivi e istruttorie finalizzati al rilascio dell’autorizzazione a carattere comunitario di stabilimenti di
macellazione, sezionamento, lavorazione e deposito carni e prodotti a base di carne - prodotti ittici e derivati. Viene gestita e
costantemente aggiornata l’anagrafe dei punti vendita alimenti di origine animale e degli stabilimenti di produzione.

Tabella 141 - Indicatori relativi all’attività di istruttoria e supporto

Indicatore Attività 2007
Istruttorie condotte 172
Ore dedicate all’anagrafe dei punti vendita 50

Controlli sui farmaci veterinari
Vengono effettuati controlli, attività di vigilanza e campionamenti sulla distribuzione e sull’impiego del farmaco veterina-
rio, anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui, con particolare riferimento ai trattamenti illeciti o impropri.

Tabella 142 - Indicatori relativi ai controlli sui farmaci veterinari

Indicatore Attività 2007
Controlli e campionamenti effettuati 310

Vigilanza su produzioni lattiero-casearie e apicoltura
E’ attiva una costante vigilanza con controlli e campionamenti sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie. Viene monitora-
ta e controllata la produzione avicola e l’ apicoltura, attraverso attività di vigilanza, controllo con prelievi di campioni.

Tabella 143 - Indicatori di vigilanza su produzioni lattiero-casearie e apicoltura

Indicatore Attività 2007
Controlli e campionamenti su latte effettuati 193
Controlli e campionamenti sulla produzione avicola e apicoltura 43
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Vigilanza  sull’alimentazione animale
Vengono effettuati controlli e attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio degli alimenti destinati agli animali
da reddito, animali da affezione e sulla nutrizione animale.
Sono attivati controlli sulle procedure HACCP negli stabilimenti di produzione: mangimifici, caseifici, laboratori e tra-
sformazione rifiuti.

Tabella 144 - Indicatori di vigilanza sull’alimentazione animale

Indicatore Attività 2007
Ispezioni e campionamenti effettuati 185

Vigilanza e controllo del benessere animale
Sono effettuate attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa vigente in materia di riproduzione animale.
Viene predisposto ed applicato un piano di controllo sull’igienicità delle strutture, sulle tecniche di allevamento e sulle
produzioni, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale. E’ costantemente controllato il
benessere degli animali da reddito, da affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale, attraverso controlli e
ispezioni.  Vengono verificate e controllate le corrette modalità di trasporto degli animali e rilasciate le relative autorizzazioni.

Tabella 145 - Indicatori di vigilanza e controllo benessere animale

Indicatore Attività 2007
Controlli e campionamenti effettuati 346

Vigilanza sui rifiuti di origine animale
E’ prevista ed attivata un’attività di vigilanza e controllo sulla trasformazione dei prodotti di origine animale e rifiuti ad
alto e basso rischio negli impianti riconosciuti.

Tabella 146 - Indicatori di vigilanza e controllo benessere animale

Indicatore Attività 2007
Ispezioni e campionamenti effettuati 229
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3.9 - ENTI E ISTITUZIONI

Comuni di Alba e Bra

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha rinnovato il titolo V della Costituzione ed ha stabilito la condizione
di enti autonomi, le competenze, le funzioni e l’ordinamento finanziario dei Comuni, delle Province, delle Città metro-
politane, istituzioni che con le Regioni e lo Stato costituiscono la Repubblica, stabilendo con indirizzi e regole generali i
cardini fondamentali degli ordinamenti che la legislazione deve realizzare, attenendosi ai principi guida fondamentali
di autonomia e decentramento affermati con l’art. 5.

Le funzioni e i poteri dei Comuni, delle Province e delle Regioni, enti autonomi con propri statuti, sono determinati
secondo i principi fissati dalla costituzione:
Ognuno di questi enti è “soggetto costitutivo essenziale” che concorre alla formazione ed alla composizione unitaria della
nostra Repubblica.
Stato e Regioni devono conformare la legislazione ai principi costituzionali dell’art. 14 e le Città metropolitane, le
Province e i Comuni i loro statuti e regolamenti. Seguendo tali principi tutti devono esercitare la loro attività, i loro
interventi, i rapporti reciproci, la capacità di porsi al servizio dei cittadini come dispone l’art. 98 della Costituzione.

L’art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
L’individuazione e l’attribuzione dell’art. 118 al Comune delle funzioni fondamentali, deve avvenire con il fine di assicu-
rare, da parte di chi ne assume la titolarità, il pieno ed effettivo diretto esercizio alle condizioni migliori. Ogni funzione
amministrativa deve essere attribuita in capo ad un solo livello di governo, evitando duplicazioni o sovrapposizioni e,
soprattutto, frazionamenti preordinati a stabilire chi decide e chi deve soltanto eseguire, come spesso finora è avvenuto.

Per conseguire questa condizione, sulla quale si fonda la riorganizzazione generale dell’amministrazione pubblica, è indi-
spensabile che Stato e Regioni, in sede di confronto e concertazione, provvedano, con impegno e per conseguire il miglior
risultato, a trasferire le funzioni ancora esercitate direttamente, al centro od alla periferia, insieme con il personale e le
risorse per effettuarle.
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Tabella 147 - Entrate del Comune di Alba classificate in base alla loro provenienza

Entrate correnti 28.735.185,09 28.735.185,09 28.735.185,09
stato       1.026.226,33 739.712,00 5.204.880,42
regione      1.348.524,36 856.684,74 1.7624.904,81
provincia 399.489,61 333.445,90 336.482,02
enti pubblici diversi 430.166,52 375.164,44 54.003,75
fondazioni bancarie e/o privati 204.125,58 144.341,69 398.211,78
entrate proprie 25.326.652,69 26.463.845,75 24.419.311,79
Entrate in c/capitale 3.555.197,25 7.154.979,27 2.154.450,15
stato       1.181.000,00 339.000,00 565.000,00
regione      177.913,83 185.000,00 40.636,80
provincia 50.000,00 - 500,00
enti pubblici diversi 41.140,00 107.415,47 -
fondazioni bancarie e/o privati 511.426,56 1.927.420,00 750.000,00
entrate proprie 477.716,86 3.956.143,80 798.313,35
mutui 1.116.000,00 640.000,00 0
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Tabella 148 - Entrate del Comune di Bra classificate in base alla loro provenienza

2005 2006 2007
Entrate correnti 23.182.636,41 22.147.064,33 22.330.786,49
stato       721.650,74 802.845,01 3.907.891,93
regione      1.435.070,88 980.238,22 1.813.503,20
provincia 53.903,24 38.441,00 111.872,80
enti pubblici diversi 73.531,02 122.463,05 112.844,72
fondazioni bancarie 258.000,00 0,00 150.000,00
entrate proprie 20.640.480,53 20.203.077,05 16.234.673,84
Entrate in conto capitale 3.267.552,82 4.999.780,44 6.800.812,69
stato       1.070.259,31 124.259,31 116.259,31
regione      449.461,21 1.364.188,00 472.000,00
provincia 250.000,00 0,00 0,00
enti pubblici diversi 0,00 18.000,00 0,00
fondazioni bancarie 0,00 450.000,00 40.000,00
entrate proprie 757.832,30 364.573,70 5.202.553,38
mutui 740.000,00 2.678.759,43 970.000,00
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ASL CN2 Alba-Bra

Il Governo della sanità nel territorio di competenza dell’A.S.L. CN2 è la risultante delle relazioni tra tre soggetti fonda-
mentali: Regione, Autonomie locali ed Azienda, ognuno portatore di un definito ambito di responsabilità. La Regione è
il soggetto responsabile delle procedure di programmazione e  controllo e finanziamento nessarie a creare le condizioni
affinché le aziende realizzino l’uniformità delle garanzie correlate ai livelli essenziali di assistenza. Le autonomie locali sono
rappresentate dalla Conferenza dei Sindaci, dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e dal Comitato dei Sindaci
di Distretto, quali soggetti che partecipano alla programmazione regionale e, in coerenza con quest’ultima, sono titolari
della programmazione locale dei servizi, nonché delle funzioni di indirizzo per l’organizzazione e la valutazione dei risultati
raggiunti dall’Azienda, individuata come titolare dell’organizzazione dei servizi e dell’autonoma gestione delle risorse neces-
sitanti all’erogazione dei servizi stessi. Importante strumento di programmazione sono i PEPS (profili e piani di salute) che
vengono approvati sentita la Conferenza aziendale di partecipazione.

Informazione e comunicazione

Attività di sorveglianza e documentazione
Il Dipartimento di Prevenzione redige annualmente il Bollettino Epidemiologico dell’ASL CN2 Alba-Bra – “Relazione su
alcuni aspetti dello stato di salute della popolazione”. Obiettivi principali del bollettino sono: rendere disponibili alcuni dati
relativi allo stato di salute della popolazione residente; individuare i principali “bisogni” di salute della popolazione; analizza-
re alcuni aspetti dell’offerta sanitaria. Nel 2007 sono stati inviati 460 bollettini, a Sindaci, Medici Ospedalieri e del Territorio,
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e Personale Sanitario delle AA.SS.LL. Regione Piemonte.

Attività di sorveglianza: sviluppo dei sistemi di sorveglianza sanitaria
Viene effettuato lo studio della mortalità generale e per cause della popolazione residente nell’ASL CN2 Alba-Bra (regi-
stro cause di morte; controllo e gestione del flusso informativo di mortalità ISTAT; rilascio attestazioni cause di morte; ela-
borazione dati). L’attività avviene in collaborazione con l’Ufficio servizi demografici dei Comuni del territorio dell’ASL.

Attività di studio e valutazione della letteratura esistente
Il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il DoRS - Centro di Documentazione per la Promozione della salu-
te della Regione Piemonte, svolge attività di studio e analisi delle informazioni scientifiche su taluni problemi del territo-
rio regionale (attraverso ad es. revisioni sistematiche Cochrane).

Prevenzione

In relazione agli Enti locali e alle Istituzioni, (Regione, Provincia, Comuni), il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria Locale svolge direttamente o partecipa alle seguenti attività:

Sorveglianza nutrizionale
Viene effettuata una sorveglianza nutrizionale attraverso la raccolta mirata di dati epidemiologici (mortalità, morbosità)
su consumi ed abitudini alimentari, con rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione. Nel 2007 sono stati effet-
tuati 97 rilievi. 

Esame degli strumenti urbanistici e progetti
Si effettuano esami sotto il profilo della compatibilità Igienica dei Piani Regolatori Generali e di tutti gli strumenti urba-
nistici esecutivi. Si esprimono pareri su regolamenti edilizi, pareri preventivi igienico-sanitari sui progetti di costruzione
e/o ristrutturazione edilizia. I pareri rilasciati nel 2007 sono stati 792.
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Attività di sorveglianza: sviluppo di sistemi di sorveglianza sanitaria 
L’attività ha visto la partecipazione al Programma di Azione Regionale per la costruzione di un Laboratorio Locale per la
Promozione della Salute, per il quale il territorio di riferimento è quello delle 4 ASL del Quadrante cuneese. 
Il programma coinvolge partner interni all’ASL (operatori dei Distretti territoriali, Dipartimenti di prevenzione e dei
Presidi ospedalieri delle AA.SS.LL. del quadrante cuneese) e partner esterni (Comune di Cuneo ed altri Enti Locali della
Provincia; Associazioni: CIPES, ISDE, Legambiente); SIMMG; Sindacati; Centro Servizi Amministrativi Provincia di
Cuneo; Campioni selezionati di Istituti di istruzione secondaria).
Tra le attività di sorveglianza si segnala lo studio “Passi per l’Italia” - Progressi delle aziende sanitarie per la salute”. Si trat-
ta di un monitoraggio sullo stato di salute della popolazione adulta (18-69 anni), attraverso la rilevazione sistematica e
continua delle abitudini, degli stili di vita e dello stato di attuazione dei programmi di intervento che si stanno realizzan-
do nel tentativo di modificare i comportamenti a rischio. Lo studio viene realizzato mediante somministrazione di un que-
stionario in occasione di una intervista telefonica ad un campione della popolazione (nel 2007 state fatte 150 interviste).
I partner coinvolti sono principalmente gli Operatori del Dipartimento di prevenzione, del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica - SOS Vaccinazioni e profilassi malattie infettive, del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione. Altri par-
tner dell’iniziativa sono il Dipartimento territoriale (SOC Assistenza sanitaria territoriale, SOC Sistemi informativi ed
informatici), i Medici di medicina generale MMG e gli Enti locali (es. Comune: Sindaci ed Uffici Anagrafe).

Piano Regionale di prevenzione incidenti stradali 2006/2008
Infine, ricade tra le attività di sorveglianza in cui è coinvolta l’ASL anche il Piano Regionale di Prevenzione Incidenti
stradali 2006-2008 (nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007). L’area del Piano dedicata alla “sorve-
glianza” si prefigge di:
• Implementare un sistema di sorveglianza dell’impatto sulla salute degli incidenti stradali attraverso: a) Censimento di

tutte le esperienze, messa in rete e scambio/interscambio alla ricerca di “azioni efficaci”; b) Sviluppo di un Sistema di
sorveglianza integrata; c) Implementazione di nuovi flussi informativi – il servizio di primo soccorso 118; d)
Miglioramento dei sistemi informativi esistenti: il flusso ISTAT;

• Rafforzare l’analisi epidemiologica sui fattori di rischio inerenti la traumatologia stradale, con particolare riferimento al
non uso dei dispositivi di protezione individuale da realizzarsi mediante lo studio della prevalenza d’uso delle cinture di
sicurezza e dei seggiolini per il trasporto dei bimbi in auto. Il perimetro di riferimento del Piano coincide con il territo-
rio regionale; per il progetto “Implementazione di nuovi flussi informativi – il servizio di primo soccorso 118”, il terri-
torio in cui è prevista la sperimentazione comprende le Province di Cuneo e di Torino.

Il Piano ha visto, nel 2007: 
• 424 interventi/progetti promozione sicurezza stradale censiti sul territorio regionale;
• 6 fonti informative disponibili: Schede di morte ISTAT; Rilevazione ISTAT-ACI-Scheda CTT/INC; Infortuni sul lavoro

INAIL; Interventi 118; Schede di dimissione ospedaliera; Pronto Soccorso;
• 50 autoambulanze attrezzate per la georeferenziazione, per la Provincia di Cuneo;
• 447 indagini su modalità gestione flusso ISTAT;
• 815 rilevazioni dell’uso di dispositivi di protezione individuale.

Attività di documentazione
Il Piano Regionale di Prevenzione Incidenti stradali 2006-2008 si pone anche l’obiettivo di implementare un sistema di
documentazione mirata a rendere più accessibili “dati ed interventi/progetti” utili per incidere con azioni efficaci sui deter-
minanti degli incidenti stradali.
Tra le attività: la creazione di un’area Focus Incidenti Stradali sul sito www.dors.it.
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Attività di intervento: progettazione di interventi per la promozione della salute
Il Piano Regionale di Prevenzione Incidenti stradali 2006-2008 prevede inoltre un’area dedicata alla “prevenzione”, che
si prefigge di:
• attivare un Progetto Multi-centrico di Prevenzione Incidenti stradali in collaborazione con le AA.SS.LL. e le

AA.SS.OO. e con altri Settori che possano influire sui determinanti degli incidenti stessi;
• prevenire gli infortuni da incidente stradale nel settore dell’autotrasporto nel territorio ASL CN2 Alba-Bra;
• sviluppare campagne informative-formative per la comunità utilizzando strumenti efficaci di comunicazione attuando

un piano di comunicazione e delle campagne informative -formative a diffusione regionale.
Nell’anno 2007, nell’ambito del Piano, alcuni Servizi dell’ASL CN2 Alba-Bra (Dipartimento di Prevenzione, Servizio di
Psicologia, SerT) hanno preso parte al Progetto Multicentrico di Prevenzione Incidenti Stradali, che si sviluppa attraver-
so le iniziative “Una guida al limite” (AA.SS.LL. TO 1, TO 2, TO 3, TO 4, TO 5), “Metti in moto la salute” (AA.SS.LL.
CN 1, CN 2), “Sicurezza in festa” (AA.SS.LL. VC, BI, NO, VCO), “Metti in moto la prudenza” (AA.SS.LL. AT, AL).
Sono stati inoltre realizzati 10 incontri per sostegno al “progetto autotrasporto” e 4 incontri con associazioni di categoria
per corsi di formazione su alcol e guida.

Attività di progettazione interventi 
Al Dipartimento di Prevenzione è stato affidato dal Ministero della Salute il coordinamento nazionale del Progetto
“Sviluppo operativo del Piano Nazionale di sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali”; pertanto ha effettuato
interventi di formazione del personale (“formazione dei formatori”) ed assistenza all’avvio dei piani regionali, al fine di
offrire alle Regioni l’assistenza tecno-scientifica necessaria per la pianificazione locale di interventi. 
In tale ambito si colloca il progetto “Scegliere la strada della sicurezza: interventi di prevenzione degli incidenti stradali”,
che, finalizzato in particolare alla attivazione di interventi di prevenzione degli incidenti stradali dovuti al consumo di
alcol, farmaci e droghe rivolti a giovani patentandi, neopatentati e guidatori a rischio, promuove l’individuazione e suc-
cessiva sensibilizzazione/formazione dei “moltiplicatori dell’azione preventiva”(ovvero insegnanti ed istruttori di autoscuo-
la, tecnici della motorizzazione, forze dell’ordine e polizia locale, etc)
Nel 2007 sono stati attivati 14 corsi di formazione, nelle Regioni che hanno presentato un Piano prevenzione incidenti
stradali.
I Partner coinvolti sono stati l’Assessorato Tutela della salute e sanità della Regione Piemonte, il Ministero della salute-
CCM, l’Agenzia Eclectica, oltre agli Assessorati Sanità delle Regioni che hanno aderito al progetto, alle Direzioni di
Sanità pubblica e alle AASSLL locali.
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3.10 - RISORSE UMANE

Comune di Alba

Sul fronte delle spese, come ogni azienda di servizi, è quella del personale ad incidere maggiormente sui bilanci comunali.
Per questa ragione un’attenta gestione delle risorse umane, attraverso attività di controllo e di valorizzazione del personale,
possono diventare un elemento determinante nel garantire servizi adeguati alle esigenze dei cittadini. Inoltre, è cura del
Comune informare il Ministero della Funzione pubblica sulle statistiche relative a compensi, consistenza numerica e inca-
richi conferiti al personale dipendente.

La seguente tabella contiene alcuni indicatori descrittivi della consistenza e della composizione delle Risorse Umane del
Comune di Alba.

Tabella 149 - Indicatori risorse umane Comune di Alba

OGGETTO Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
N. visite 626 62 47 88
N. infortuni 7 11 5
Dipendenti a tempo indeterminato 224 220 226
Dipendenti a tempo determinato 18 17 8
Tabelle conto annuale 16 16 18
Tabelle relazione conto annuale 3 3 3

Per il Comune di Alba, le informazioni relative alle Risorse Umane sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, che effettua una serie di rilevazioni di dati statistici relativi al personale dipendente dalle PP.AA. al fine
di attuare i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, analisi delle dinamiche occu-
pazionali e di spesa del personale (riferimento normativo: D. Lgs. 165/2001).

Tabella 150 - Indicatori risorse umane

Comune di Alba 2005 2006 2007
N° tabelle compilate conto annuale 16 16 18
N° tabelle compilate relazione 3 3 3
N° dipendenti a tempo indeterminato 224 220 226
N° dipendenti a tempo determinato (unità/anno) 18 17 8

Il Comune, inoltre, nell’espletamento delle proprie Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, attra-
verso la Segreteria generale, personale ed organizzazione, svolge attività di Reclutamento e Assunzione del personale: le
Amministrazioni, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono quali posti in orga-
nico coprire tramite concorso pubblico, richieste al Centro per l’Impiego, mobilità, stabilizzazioni, ecc..

Tabella 151 - Indicatori risorse umane

Comune di Alba 2005 2006 2007
N° assunzioni in ruolo tramite procedure concorsuali 0 0 14
N° assunzioni a tempo determinato e relative selezioni: 34 39 19
N° proroghe contratti individuali di lavoro 12 14 10
N° contratti individuali di lavoro subordinato 46 43 29
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Per quanto concerne le Categorie protette, il Comune opera nel rispetto della Legge L.68/99, che ha come finalità la pro-
mozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato.

Tabella 152 - Indicatori categorie protette

2005 2006 2007
N° dipendenti gestiti Categorie protette 14 14 12

Infine, la legge regionale L.R.55/84 disciplina l’utilizzo temporaneo e straordinario, da parte degli Enti locali, di lavoratori disoc-
cupati in Cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. La scelta e il coordinamento degli inter-
venti a livello locale sono attribuiti alla Provincia. Per tali cantieri, i Comuni possono avvalersi di finanziamenti regionali e
provinciali o operare in economia diretta e con affidamento incarichi di formazione e consiglierato ad agenzie autorizzate.

Tabella 153 - Indicatori cantieri di lavoro

2005 2006 2007
N° progetti 0 1 0
N° cantieristi selezionati 0 6 0
N° cantieristi impegnati 0 5 0

In relazione alle proprie Risorse Umane, il Comune predispone annualmente un Piano di Formazione del personale,
tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche (riferimento normativo: D.Lgs.165/2001). 
Le attività formative con i Comuni limitrofi e/o circondario hanno registrato le seguenti performance:

Tabella 154 - Indicatori formazione

2005 2006 2007
N° corsi di formazione organizzati 3 4 5
N° partecipanti 48 60 68
N° giornate/uomo di formazione D.Lgs.626/94 0 1 5

Il D.Lgs.165/2001 prevede che le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni che facciano domanda di trasferi-
mento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza.
Di seguito sono riportate le informazione relative alle Procedure di mobilità che hanno interessato il Comune di Alba.

Tabella 155 - Indicatori mobilità

2005 2006 2007
N° procedure di mobilità verso l’esterno 3 0 1
N° procedure di mobilità verso il Comune di Alba 0 0 0
N° contratti individuali di lavoro 0 0 0
N° procedure di mobilità interna 2 0 3

Le progressioni orizzontali e verticali sono gestite dal Comune in conformità all’art. 5 C.C.N.L. 31.3.1999, in cui si pre-
vede, all’interno di ciascuna categoria, una progressione economica che si realizza mediante la previsione di successivi incre-
menti economici (c.d.progressioni orizzontali). L’art.4 dello stesso contratto prevede che gli Enti disciplinino le procedure
selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.
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Di seguito sono riportati alcuni indicatori relativi alle assenze del personale del Comune.

Tabella 156 - Indicatori assenze

2005 2006 2007
N°giorni di ferie 6479 6672 6320
N° assenze per malattia 1794 2485 2047
N° permessi ed altre assenze retribuiti 220 1202 1057
N° giorni di sciopero 36 0 0
Altre assenze non retribuite 528 740 182

Con riferimento alle Relazioni sindacali, la contrattazione collettiva decentrata integrativa tra la delegazione trattante di
parte pubblica e la delegazione sindacale prevede la concertazione o l’informazione su specifiche materie (Riferimento nor-
mativo: C.C.N.L., Circolari ARAN).

Tabella 157 - Indicatori relazioni sindacali

2005 2006 2007
N° incontri tra la delegazione di parte pubblica e le Rappresentanze Sindacali 7 6 2
N° incontri Comitato pari opportunità 0 1 1
N° incontri Comitato sul fenomeno del mobbing 0 0 2

Nell’ambito della tutela della Salute e della Sicurezza, è mantenuta la sorveglianza medica del personale dipendente in
relazione ai rischi lavorativi. Si svolgono quindi Visite mediche periodiche e Visite mediche di idoneità, effettuate dal
medico competente (D. Lgs. 626/94)

Tabella 158 - Indicatori visite mediche

2005 2006 2007
N° visite mediche accertamento idoneità lavorativa 3 2 4
N° visite mediche periodiche D.Lgs.626/94 62 47 88

Di seguito sono riportate le Denunce di infortuni sul lavoro che il Comune ha effettuato all’INAIL nel triennio 2005-
2007 (l’art.53 del T.U.30.6.1965, n°1124 dispone l’obbligo del datore di lavoro a denunciare all’INAIL gli infortuni sul
lavoro quando la prognosi di guarigione supera i tre giorni).

Tabella 159 - Indicatori denunce infortuni sul lavoro

2005 2006 2007
N° denunce effettuate 7 11 5

Infine, si riportano alcune informazioni relative alle Autorizzazione agli incarichi e all’anagrafe delle prestazioni. Si
ricorda che le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e
doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati. Le stesse Amministrazioni conferenti sono obbligate a trasmettere al Dipartimento della
Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (D.Lgs.165/2001).

Tabella 160 - Indicatori autorizzazioni incarichi

2005 2006 2007
N° incarichi esterni comunicati Dipartimento Funzione Pubblica 64 58 100
N°incarichi autorizzati ai dipendenti 30 45 47

RELAZIONE SOCIALE

114





Comune di Bra

Sul fronte delle spese, come ogni azienda di servizi, è quella del personale ad incidere maggiormente sui bilanci comuna-
li. Per questa ragione un’attenta gestione delle risorse umane, attraverso attività di controllo e di valorizzazione del perso-
nale, possono diventare un elemento determinante nel garantire servizi adeguati alle esigenze dei cittadini. Inoltre, è cura
del Comune informare il Ministero della Funzione pubblica sulle statistiche relative a compensi, consistenza numerica e
incarichi conferiti al personale dipendente.
Per il Comune di Bra, le informazioni relative alle Risorse Umane sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, che effettua una serie di rilevazioni di dati statistici relativi al personale dipendente dalle PP.AA. al fine
di attuare i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, analisi delle dinamiche occu-
pazionali e di spesa del personale (D.Lgs.165/2001)

Tabella 161 - Indicatori risorse umane

2005 2006 2007
N° tabelle compilate conto annuale 19 19 20
N° tabelle compilate relazione 3 3 3
N° dipendenti di ruolo 185 182 176
N° dipendenti a tempo determinato (unità/anno) 10 16 24
Personale: numero visite mediche effettuate D.Lgs. 626/1994 1 29 34
Personale: numero denunce infortunio 10 8 5
Personale: numero dipendenti di ruolo 185 182 176
Personale: numero dipendenti a tempo determinato (unità/anno) 10 16 24
Statistiche conto annuale personale: numero tabelle compilate 19 19 20
Statistiche Ministero delle Finanze: numero maxitabelle compilate 3 3 3

Il Comune, inoltre, nell’espletamento delle proprie Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, attra-
verso la Segreteria generale, personale ed organizzazione, svolge attività di Reclutamento e Assunzione del personale: le
Amministrazioni, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono quali posti in orga-
nico coprire tramite concorso pubblico, richieste al Centro per l’Impiego, mobilità, stabilizzazioni, ecc..

Tabella 162 - Indicatori reclutamento e assunzione personale

2005 2006 2007
N° assunzioni in ruolo tramite procedure concorsuali 1 1 1
N° assunzioni a tempo determinato e relative selezioni: 29 37 13
N° proroghe contratti individuali di lavoro 10 15 16
N° contratti individuali di lavoro subordinato 0 0 2

Per quanto concerne le Categorie protette, il Comune opera nel rispetto della Legge L.68/99, che ha come finalità la pro-
mozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato.

Tabella 163 - Indicatori categorie protette

2005 2006 2007
N° dipendenti gestiti Categorie protette 8 8 8
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Il Comune si avvale inoltre della possibilità di stipulare Contratti di formazione e lavoro. Il contratto di formazione e
lavoro può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità elevate o per agevolare l’inserimento professionale median-
te un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servi-
zio (C.C.N.L.14.9.2000).

Tabella 164 - Indicatori contratti formazione e lavoro

2005 2006 2007
N° contratti di formazione e lavoro stipulati 0 0 4
N° personale gestito 0 0 2

Infine, la legge regionale L.R.55/84 disciplina l’utilizzo temporaneo e straordinario, da parte degli Enti locali, di lavoratori
disoccupati in Cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. La scelta e il coordinamento degli
interventi a livello locale sono attribuiti alla Provincia. Per tali cantieri, i Comuni possono avvalersi di finanziamenti regiona-
li e provinciali o operare in economia diretta e con affidamento incarichi di formazione e consiglierato ad agenzie autorizzate.

Tabella 165 - Indicatori cantieri di lavoro

2005 2006 2007
N° progetti 1 1 2
N° cantieristi selezionati 15 14 25
N° cantieristi impegnati 12 12 18

In relazione alle proprie Risorse Umane, il Comune predispone annualmente un Piano di Formazione del personale,
tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche (D.Lgs.165/2001). 
Le attività formative nei Comuni di Bra, Alba, Mondovì, Fossano, Saluzzo hanno registrato le seguenti performance:

Tabella 166 - Indicatori formazione

2005 2006 2007
N° corsi di formazione organizzati 8 9 17
N° partecipanti 78 86 118
N° giornate/uomo di formazione D.Lgs.626/94 0 0 19

Il D.Lgs.165/2001 prevede che le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni che facciano domanda di trasferi-
mento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza.
Di seguito sono riportate le informazione relative alle Procedure di mobilità che hanno interessato il Comune di Bra.

Tabella 167 - Indicatori mobilità

2005 2006 2007
N° procedure di mobilità verso l’esterno 3 2 4
N° procedure di mobilità verso il Comune di Bra 2 5 1
N° contratti individuali di lavoro 2 5 1
N° procedure di mobilità interna 0 0 4
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Le progressioni orizzontali e verticali sono gestite dal Comune in conformità all’art. 5 C.C.N.L. 31.3.1999, in cui si preve-
de, all’interno di ciascuna categoria, una progressione economica che si realizza mediante la previsione di successivi incre-
menti economici (c.d. progressioni orizzontali). L’art.4 dello stesso contratto prevede che gli Enti disciplinino le procedure
selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.

Tabella 168 - Indicatori progressioni

2005 2006 2007
N° progressioni orizzontali 22 43 17
N° progressioni verticali 0 0 1

Di seguito sono riportati alcuni indicatori relativi alle assenze del personale del Comune.

Tabella 169 - Indicatori assenze

2005 2006 2007
N°giorni di ferie 5482 5596 5756
N° assenze per malattia 3022 1994 2296
N° permessi ed altre assenze retribuiti 1756 1693 1360
N° giorni di sciopero 62 0 29
Altre assenze non retribuite 711 229 76

Con riferimento alle Relazioni sindacali, la contrattazione collettiva decentrata integrativa tra la delegazione trattante di
parte pubblica e la delegazione sindacale prevede la concertazione o l’informazione su specifiche materie (C.C.N.L.,
Circolari ARAN).

Tabella 170 - Indicatori relazioni sindacali

2005 2006 2007
N° incontri tra la delegazione di parte pubblica e le Rappresentanze Sindacali 13 12 7
N° incontri Comitato pari opportunità 0 0 3
N° incontri Comitato sul fenomeno del mobbing 0 0 0

Nell’ambito della tutela della Salute e della Sicurezza, è mantenuta la sorveglianza medica del personale dipendente in
relazione ai rischi lavorativi. Si svolgono quindi Visite mediche periodiche e Visite mediche di idoneità, effettuate dal
medico competente (D. Lgs. 626/94)

Tabella 171 - Indicatori visite mediche

2005 2006 2007
N° visite mediche accertamento idoneità lavorativa 1 1 5
N° visite mediche periodiche D.Lgs.626/94 1 29 34

Di seguito sono riportate le Denunce di infortuni sul lavoro che il Comune ha effettuato all’INAIL nel triennio 2005-
2007 (l’art.53 del T.U.30.6.1965, n°1124 dispone l’obbligo del datore di lavoro a denunciare all’INAIL gli infortuni sul
lavoro quando la prognosi di guarigione supera i tre giorni).

Tabella 172 - Indicatori denunce infortuni sul lavoro

2005 2006 2007
N° denunce effettuate 10 8 5
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Infine, si riportano alcune informazioni relative alle Autorizzazione agli incarichi e all’anagrafe delle prestazioni. Si
ricorda che le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e
doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati. Le stesse Amministrazioni conferenti sono obbligate a trasmettere al Dipartimento della
Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (D.Lgs.165/2001).

Tabella 173 - Indicatori autorizzazioni incarichi

2005 2006 2007
N° incarichi comunicati Dipartimento Funzione Pubblica 48 52 45
N° incarichi autorizzati 20 20 0

RELAZIONE SOCIALE

118



ASL CN2 Alba-Bra

Relativamente al personale operante in un’azienda di Servizi, deputata alla tutela della salute, assume indubbia rilevanza
un’organica, efficiente e funzionale gestione delle risorse umane per la realizzazione di sempre più elevati livelli qualitativi
delle prestazioni e dei servizi erogati e quindi per il perseguimento della piena soddisfazione dei reali bisogni sanitari della
popolazione. Il raggiungimento di tali obiettivi presuppone non solo un’elevata professionalità da parte dei responsabili
delle strutture cui i singoli operatori sono assegnati ma anche la piena, consapevole e convinta responsabilizzazione del
singolo rispetto ai risultati ottenuti con riferimento ai diversificati obiettivi che lo stesso è tenuto a raggiungere in relazione
al ruolo ricoperto. 
Nello specifico si sottolinea che l’Azienda CN2 Alba Bra ha una dotazione di personale particolarmente ridotta in rap-
porto all’attività svolta, tanto da registrare, il tasso di produttività più alto del Piemonte così come emerge dai dati sta-
tistici rilevati dalla Regione.
A favore delle Risorse Umane interne all’ASL, il Dipartimento di Prevenzione svolge Attività di progettazione interventi;
inoltre si elaborano, organizzano e  realizzano moduli formativi e di aggiornamento del personale sanitario, tecnico ed
amministrativo.
L’Azienda Sanitaria, in continuità allo sviluppo della Carta Etica, promuove iniziative a favore della salute organizzativa
ed ha attivato corsi di formazione rivolti a tutto il personale dell’ASL di Alba e Bra sul benessere organizzativo, finalizza-
ti a migliorare le condizioni lavorative e la qualità delle prestazioni erogate (progetto realizzato dalle strutture di Psicologia,
di Prevenzione e Salute degli Ambienti di Lavoro, di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane).
La Regione Piemonte ha inoltre incaricato la struttura di Psicologia di realizzare corsi di formazione biennali rivolti a tutte
le ASL del Piemonte: i corsi “per una Psicologia di qualità”, “la formazione degli psicologi delle Aziende Sanitarie della
Regione Piemonte” e “la formazione per formatori Ospedale Senza Dolore” hanno visto la partecipazione di centinaia di
medici, infermieri, psicologi e farmacisti.

Tabella 174 - Indicatori risorse umane ASL CN2 Alba-Bra

Aspetto considerato Indicatori e Informazioni Fondamentali Descrizione dell’attività svolta e dati quantitativi a supporto
Composizione Consistenza Tempo indeterminato 1551
e consistenza Tempo determinato 103

Consistenza per categoria servizio Dirigenti Medici e Veterinari n. 281
Dirigenza non medica n. 25
Dirigenza ruolo tecnico-professionale e amm.vo n. 14
Personale comparto ruolo sanitario n. 829
Personale comparto ruolo tecnico n. 291
Personale comparto ruolo amm.vo n. 214

Tipologia contrattuale contratto a tempo indeterminato n. 1551
contratto a tempo determinato n. 103

Età (personale tempo indeterminato) fino a 19 anni n. 13
a 20 a 24 anni n. 10
da 25 a 29 anni n. 60
a 30 a 34 anni n. 163
da 35 a 39 anni n. 265
da 40 a 44 anni n. 330
da 45 a 49 anni n. 281
da 50 a 54 anni n. 276
da 55 a 59 anni n. 122
da 60 a 64 anni n. 21
oltre 65 anni n. 4
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Tabella 175 - Indicatori risorse umane ASL CN2 Alba-Bra

Aspetto considerato Indicatori e Informazioni Fondamentali Descrizione dell’attività svolta e dati quantitativi a supporto
Composizione Anzianità di servizio 0-5 anni n. 263
e consistenza (personale tempo indeterminato) 6-10 anni n. 361

11-15 anni n. 210
16-20 anni n. 296
21-25 anni n. 207
26-30 anni n. 127
31-35 anni n. 69
36-40 anni n. 10
oltre 41 anni n. 2

Ruolo (personale tempo indeterminato ruolo sanitario n. 1135
e determinato ruolo tecnico n. 292

ruolo amm.vo n. 225
ruolo professionale n. 2

Turnover Turnover garantito  al 100% per il personale sanitario
Cessazioni (personale tempo indeterminato) 60
Assunzioni (tempo indeterminato) 39
Politiche di assunzioni  (limitazioni normative ecc) Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008)

Pari Opportunità Consistenza per sesso maschi n. 409 
femmine n. 1133

Disabili e minoranze n. 3 assunzioni nell’anno di riferimento (2007) 
disabili  n. 45 +  categoria protetta  n. 4 

Programmi di Pari opportunità Avvio procedure per Istituzione Comitato pari opportunità
Retribuzione Retribuzione medie lorde mensili Dirigenti Medici e Veterinari 6.858,00

Dirigenza non medica 5.245,00
Dirigenza ruolo tecnico-professionale e amm.vo 6.381,00
Personale comparto ruolo sanitario 2.624,00
Personale comparto ruolo tecnico 1.970,00
Personale comparto ruolo amm.vo 2.123,00

Percorsi di carriera 62 progressioni verticali tramite selezioni interne
Sistema d’incentivazione Ad ogni dipendente viene allegato un obiettivo qualitativo 

e/o quantitativo; al raggiungimento, al dipendente viene riconosciuta 
una quota incentivante

Formazione, valutazione Piani di formazione programma di formazione (approvato con determinazione 1190/2007) 
e valorizzazione Formazione effettuata comparto: giornate di formazione 4700

dirigenti: giornate di formazione 1400 
giornate di formazione art. 16 1600

Investimenti in formazione 400.000,00 Euro di cui 180.000,00 a carico dell’Azienda e 220.00,00 Euro 
con finanziamenti pubblici e privati

valutazione delle risorse 1) schede di valutazione per tutto il personale del comparto ad esclusione
del personale con posizioni organizzative valutate con schede apposite 
(in via sperimentale)
2) schede valutazione personale con posizioni organizzative (n. 24
valutazioni per i ruoli amm.vo e tecnico - n. 63 per il ruolo sanitario)
3) Verifica dirigenti amm.vi, tecnici, sanitari ex art. 26 C.C.N.L. 2005
(n. 12 verifiche a direttori amm.vi - n. 4 a direttori sanitari - n. 18 a 
dirigenti sanitari medici e non medici)
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Tabella 176 - Indicatori risorse umane ASL CN2 Alba-Bra

Aspetto considerato Indicatori e Informazioni Fondamentali Descrizione dell’attività svolta e dati quantitativi a supporto
Relazioni Sindacali Situazione generale del CCL

% di iscritti al sindacato
(tempo indeterminato + determinato) 54,41% (900 iscrizioni)

Assenze Giornate di assenze 92810
Causale ferie n. 57481

giornate malattia n. 13854
giornate Legge 104/92 n. 1357
giornate assenze retribuite per maternità n. 9980
giornate altri permessi e assenze retribuite n. 6557
giornate scioperi n. 154 
giornate assenze non retribuite n. 3427 

Salute e sicurezza Prevenzione Adozione regolamento con det. 918/2007
Infortuni 35 denunce

Contenzioso Situazione cause in materia giuslavoristica non ci sono state cause
personale non dipendente consistenza per tipologia contrattuale Interinali n. 38

Contratti ex art. 7 DLg.vo 165/01 n. 52 di cui 21 finanziati 
Contratti di natura coordinata e continuativa n. 1
Consulenze n. 5
Personale di altri Enti convenzionato n. 11
Borse di studio n. 6

La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 626/94
L’applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) deve essere considerata un obiettivo
generale dell’intera Azienda perseguito da tutti i soggetti che hanno compiti e responsabilità definite da leggi e regolamenti.
Strettamente collegati alle condizioni di salute dei lavoratori sono da segnalare gli andamenti del fenomeno degli infortuni
sul lavoro nell’azienda. Nel corso dell’anno 2007 sono stati registrati 126 casi. 
Di questi infortuni 76 hanno riguardato rischi di tipo biologico (da punta, taglio e contaminazione) e 50 di tipo non bio-
logico (contusione, distorsione, frattura, in itinere, ecc.). 
E’ avvertito il bisogno di costruire, adottare e monitorare il sistema di gestione della sicurezza del lavoro che si è concre-
tizzato a partire dall’adozione di un regolamento per il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori duran-
te il lavoro, approvato con determinazione n. 918 del 22 maggio 2007. Per quanto concerne l’attività nel corso del 2007
del Medico Competente, è possibile sintetizzare che l’attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del personale dipen-
dente ha comportato oltre 1200 visite suddivise tra area ospedaliera e territoriale.
E’ stata quindi attuata una forte sensibilizzazione tramite la formazione-informazione riguardo l’importanza della vaccina-
zione anti epatite B, antitetanica ed al monitoraggio della mantoux per tutto il personale, in stretta collaborazione con il
SISP, puntualizzando l’importanza di un uso corretto e costante dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Per quanto si riferisce ad attività a contenuto tecnico strutturale nel corso del 2007 sono stati effettuati vari sopralluoghi
in tutte le sedi aziendali per verificare, valutare e segnalare agli uffici preposti i rischi da lavoro individuati.
Le attività di prevenzione e sicurezza ex D.Lgs 626/94 sono sviluppate, su indirizzo della Direzione Generale, dal Servizio
Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente, dalla Direzione di Presidio e dalle strutture aziendali collegate con la
dirigenza dei diversi settori. 
Continui e costanti sono gli incontri su temi specifici con il Medico Competente e con i RLS aziendali; così come con i
Servizi di Prevenzione delle altre ASL regionali con finalità di supporto all’attività e condivisione di esperienze.
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La formazione sui rischi lavorativi
L’ASLCN2 Alba-Bra Alba-Bra ha la mission di formare sui temi della sicurezza tutti i dipendenti. 
La formazione ad esempio all’antincendio ha visto nel tempo coinvolti oltre 1.000 dipendenti, che in ogni caso necessi-
tano di una formazione continua, i cui contenuti minimi sono individuati dal D.M. 10.03.98.
Oltre agli obblighi formativi, chiaramente espressi nel decreto legislativo, si sono evidenziati bisogni di formazione ine-
spressi soprattutto riguardo gli aspetti organizzativo-gestionali, da parte del personale che riveste ruoli significativi nella
gestione del sistema sicurezza.
Nel 2007 sono stati formati vari operatori aziendali su argomenti di sicurezza ed igiene del lavoro (VDT, laser, movimen-
tazione manuale carichi mediante video-corsi appositamente creati) e anche mediante la divulgazione al personale inte-
ressato di specifici opuscoli informativi.
E’ in previsione, che l’attività d’informazione sia svolta anche mediante l’inserimento sul sito internet aziendale di uno
specifico link al Servizio Prevenzione e Protezione che preveda: aggiornamenti legislativi, schede tecniche in materia di
sicurezza in ambiente di lavoro, informazioni su corsi e procedure aziendali per la sicurezza, indirizzi e siti internet di spe-
cifico interesse, ecc.

Ogni anno viene redatto e approvato con delibera il Piano Formativo per la sicurezza in base alla valutazione dei rischi del
Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ed ai nuovi ed emergenti bisogni formativi rilevati o suggeriti.

Alcuni dati sull’ambiente 

Rifiuti
L’Azienda Sanitaria ha affidato ad una società esterna uno
studio volto ad analizzare le tipologie ed i quantitativi di
rifiuti urbani ed assimilati prodotti nelle varie strutture
(Uffici; Ospedali; Poliambulatori) al fine di individuare le
soluzioni utili per diminuire i quantitativi che oggi vengo-
no smaltiti in discarica e consentire un risparmio economi-
co attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata. In
basso sono riportati su grafico i risultati delle analisi svolte.

Energia e Acqua
Per quanto riguarda i dati relativi ai consumi di acqua ed energia, si riportano le informazioni relative al 2007 riguardan-
ti le strutture ospedaliere di Alba “S. Lazzaro” e di Bra “S. Spirito”.
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Tabella 177 - Consumi energia e acqua 2007

RISORSA Dati 
Riscaldamento (KWh) 5.106.700
Vapore (Kgv) 555.026
Gas (mc) 512.801
Acqua (mc) 89.126
Energia elettrica (KWh) 5.934.340

Grafico 11 - Rifiuti suddivisi per tipologia



3.11 - PARTNER

Comuni di Alba e di Bra

Alcune funzioni storicamente esercitate dal Comune per effetto della legislazione emanata negli ultimi anni sono state
attribuite ad organismi autonomi, pur se partecipati dal Comune. In tal modo si riscontra frequentemente un diverso ruolo
dell’Ente che, da diretto esecutore diventa propositore e controllore, anche perché l’intento del legislatore è quello di far
svolgere le attività in maniera coordinata ed unitaria nell’ambito di territori più ampi, per esempio quello provinciale. In
tal modo tende a distinguere le funzioni di governo da quelle di gestione e si pone l’ulteriore obiettivo di razionalizzare
interventi talora eccessivamente frazionati dall’azione dei diversi soggetti presenti  in quell’ambito territoriale.

Pertanto la legislazione nazionale e regionale ha costituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione in ambi-
to provinciale di acque e rifiuti, con soggetti operativi nel singolo ambito territoriale costituiti da società e consorzi.

Nell’ambito socio-assistenziale la legislazione regionale di fatto spinge ad operare con la forma giuridica dei consorzi.

La necessità di individuare nuove e più efficienti forme di gestione, anche al fine di superare vincoli pesanti posti dalla
legislazione all’operare degli enti locali, spinge questi ultimi ad adoperare lo strumento societario per la gestione di alcuni
servizi aventi carattere imprenditoriale.

La sfida che tali soggetti giuridici pongono al Comune è quella di sfruttarli come efficaci strumenti di lavoro per offrire
alla popolazione servizi efficienti ed economici, rifuggendo dalla tentazione di considerarli entità autonome il cui operato
rischia di sfuggire al controllo dell’Ente con il conseguente aumento dei costi e lo sviamento del processo decisionale.

Partner dei Comuni di Alba e di Bra sono gli organismi esterni quali Consorzi, società Consortili, Società e Associazioni
di seguito riportati, le cui partecipazioni sono state indicate nella sezione identità. 

Acque Granda S.p.A.
Società strumentale costituita dalla Provincia di Cuneo e da alcuni Comuni del suo territorio per svolgere un servizio di
coordinamento dei piani idrici del cuneese.

Agenzia di Pollenzo S.p.A.
L’oggetto sociale è stato quello di acquisire parte del compendio immobiliare dell’ex tenuta reale di Pollenzo, realizzando
la sua ristrutturazione finalizzata sia all’insediamento di attività alberghiere ed enogastronomiche, sia all’attivazione di
un’istituzione culturale ad alta vocazione didattico-educativa.

Agropiemonte
Costituito da novantaquattro Comuni delle province di Cuneo e Asti, è impegnato nel favorire la valorizzazione del ter-
ritorio promuovendo l’immagine dei prodotti agroalimentari e dei prodotti tradizionali attraverso la creazione e l’utilizzo
di una specifica banca dati delle aziende che producono secondo i disciplinari delle denominazioni d’origine e delle indi-
cazioni protette.

Aquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 
Gestisce lo sviluppo, la manutenzione e gestione dell’acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi allo scopo di distribuire
agli utenti l’acqua potabile. Provvede alla realizzazione di reti distributive, svolge attività di monitoraggio ambientale, cap-
tazione  ove possibile di nuove sorgenti idriche e promozione ed incentivi volti alla corretta utilizzazione delle risorse idri-
che. Ne fanno parte l’Amministrazione Provinciale di Cuneo, il Comune di Alba  e piccoli comuni delle Langhe. 
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Azienda consortile depurazione acque reflue San Michele - America dei Boschi
Si occupa della gestione del ciclo idrico per l’area collinare costituita dalla frazione San Michele nel Comune di Bra e delle
frazioni America dei Boschi e Saliceto nel Comune di Pocapaglia. Presenti nella compagine consortile le due amministra-
zioni comunali di Bra e Pocapaglia.

Azienda Consortile Energetica ACE
Gestisce lo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione di qualsivoglia fonte di energetica naturale e/o rinnova-
bile, nei territori dei comuni consorziati. Il Consorzio si è costituito nel  1984 con la ragione sociale di A.C.G.A.
Azienda Consortile Gas Alba e dal 04/6/2007 si è trasformata in Azienda Consortile Energetica  ACE.                             

Azienda Consortile per il potenziamento e la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso del Roero 
Promuove il potenziamento e la gestione del mercato ortofrutticolo del Roero, riuscendo ad intensificare i rapporti di
collaborazione con i produttori del territorio e favorendone la partecipazione negli indirizzi di politica commerciale,
realizzando una strategia produttiva e commerciale che punta sull’alta qualità dei prodotti ortofrutticoli locali.
L’Azienda Consortile si è costituita nel 1995 e ha partecipazione esclusivamente  pubblica. Come socio di maggioranza  vi
è il Comune di Canale ed  annovera nella compagine sociale il Comune di Alba e altri  piccoli comuni del Roero.

Consorzio Impianti Idrici Alba Langhe Roero
Amministra gli impianti e reti del servizio pubblico integrato di proprietà degli enti locali. Il Consorzio si è costituito
nel  1999 con la ragione sociale di  Azienda Consortile ciclo idrico di Alba – Langhe – Roero  e dal 01/07/2007 si è tra-
sformata in Consorzio Impianti Idrici Alba Langhe Roero.

Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R)
Gestisce i servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani. Il consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadi-
ni, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio nel rispetto delle vigenti normative in materia.  In particolare il
consorzio assicura l’organizzazione della realizzazione e gestione delle strutture di servizio di raccolta differenziata dei rifiu-
ti urbani, l’organizzazione dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata, di spazzamento  stradale  e di raccol-
ta indifferenziata dei rifiuti e del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C.
Gestisce funzioni di governo di ambito,  relative al servizio dei rifiuti urbani previste da leggi nazionali e regionali, in con-
formità alla disciplina di settore al piano regionale  e al programma provinciale di gestione dei rifiuti. 

Consorzio Ca.In
Costituito da quarantuno Comuni del bacino di Langhe e Roero si occupa di tutte le incombenze a carico dei Comuni in
materia di randagismo canino. Gestisce la struttura di frazione Pollenzo costituita da canile sanitario e area di promozio-
ne degli affidamenti.

Consorzio Intercomunale per la Cremazione (CO.IN.CRE): 
Gestisce il servizio di cremazione delle salme ed è composto dai comuni di Alba, Borgo San Dalmazzo,  Bra,  Centallo,
Ceva, Cuneo, Fossano, Marene, Mondovì, Saluzzo e Torre San Giorgio.

Consorzio Intesa 
Consorzio socio-assistenziale che gestisce i servizi di assistenza alla persona con particolare attenzione alle realtà delle
famiglie, dei minori, dei soggetti svantaggiati e in difficoltà economica. E’ costituito dagli undici Comuni che facevano
parte dell’ex Ussl n. 64.

RELAZIONE SOCIALE

124



Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero
Gestisce i servizi socio assistenziali del territorio Alba, Langhe e Roero.
Il consorzio si è costituito nel 2001 tra 47 Comuni dell’ambito territoriale Langhe e Roero con lo scopo di assicurare l’eser-
cizio delle funzioni socio assistenziali in precedenza gestite dall’ex U.S.S.L.65.

Enoteca Regionale del Roero s.c.a.r.l.
Promuove e valorizza i vini e il territorio del Roero con l’organizzazione e gestione di manifestazioni e di attività cultura-
li distribuite sul territorio.
La Società Consortile a responsabilità limitata è stata costituita nel 1994.

Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero - soc. Consortile a.r.l.
Svolge promozione  dell’interesse economico – commerciale dei propri soci nei settori del turismo, della cultura,  dello
sport, del folclore, dei servizi terziari nell’ambito territoriale delle città di Alba e Bra e delle Langhe e del Roero, con tas-
sativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro. Rientrano specificatamente nelle finalità della società la realizzazione
di iniziative volte alla promozione di convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristi-
che ed enogastronomiche. La Società Consortile si è costituita nel 1996.
Ne fanno parte il Comune di Alba,  il Comune di Bra, la Regione Piemonte, Comunità Montana Alta Langa,  piccoli
comuni delle Langhe e del Roero e soci privati  che possiedono delle quote minime. 

E.G.E.A  S.p.A.
Svolge attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi nel settore del gas metano per uso civile e industriale,
nel settore idrico integrato, nel settore dell’igiene urbana, nel settore del teleriscaldamento, dell’energia elettrica, nel set-
tore della telefonia fissa e mobile mediante accordi con altre imprese operanti nel settore e nella gestione del settore dei
combustibili solidi e non.
La società è stata costituita nel 1924 e ha partecipazione mista (società private, persone fisiche e enti pubblici).

Fingranda S.p.A.
Promuove lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo e in particolare ha come obiettivi la promozione, il coor-
dinamento e la realizzazione di aree attrezzate e di sistemi di sostegno per lo sviluppo delle imprese locali.
La società è stata costituita nel 2001 a prevalente partecipazione pubblica e ha come socio di maggioranza
l’Amministrazione della Provincia di Cuneo e annovera nella compagine sociale la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, la Finpiemonte, il Comune di Cuneo e oltre 41 comuni dell’ambito provinciale.

Fondazione Politeama - Teatro del Piemonte
L’organismo che esternalizza le principali attività comunali connesse con le attività del tempo libero. Gestisce amministra-
tivamente ed artisticamente il Teatro Politeama e il civico istituto musicale “Adolfo Gandino”.

Formazione Professionale Alba Barolo s.c.r.l.
Organizza lo svolgimento di attività di formazione professionale, di orientamento scuola-lavoro, di reinserimento nel
mondo del lavoro, di studi e ricerche attinenti alle suddette attività.
La società consortile a responsabilità limitata è stata costituita nel 1997.
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GEAC S.p.A.
È la società che gestisce l’aeroporto “Olimpica” di Cuneo – Levaldigi, con l’intento di rendere lo scalo un polo logistico
in grado di favorire lo sviluppo turistico e commerciale del territorio.
Ne fanno parte la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio, i Comuni di Cuneo, Savigliano,
Alba, Mondovì, Bra, Fossano e Saluzzo, più 10 soci privati che possiedono delle quote minime. 

Sbn S.p.A.
Società immobiliare con minoritaria partecipazione pubblica costruttrice e proprietaria della piscina coperta di via
Sartori. La società affida poi a terzi la gestione sportiva dell’impianto.

Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. – siglabile SISI
Gestisce il servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione,  acquisto, sollevamento, trat-
tamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue.
Rientrano nell’oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo
smaltimento dei fanghi residui.

Società italiana per il Traforo del Ciriegia – Mercantour (SI.TRA.CI)
È nata nel 1963 per promuovere la creazione di un traforo in grado di collegare la Valle Gesso alla Vallée Vésubie come
alternativa al Colle di Tenda. Oggi ha assunto il compito di progettare, realizzare e gestire infrastrutture nel settore dei tra-
sporti, in particolare per quanto riguarda la viabilità stradale e autostradale, per superare l’isolamento della provincia di
Cuneo.
Ha sede a Cuneo e tra i soci annovera l’Unicredito Italiano S.p.A., la  Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Sitaf
S.p.A, le provincie di Cuneo e Imperia, oltre a vari Comuni. 

STIRANO s.r.l.
Gestisce la raccolta, il recupero, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione di discariche controlla-
te e di impianti a tecnologia complessa nonché la raccolta anche differenziata di ogni altro tipo di rifiuto di competenza
dei comuni come lo spazzamento di strade ed aree pubbliche.
La società è stata costituita nel 1992 e ha partecipazione mista (società private, persone fisiche e enti pubblici) il socio
maggioritario è la soc. EGEA S.p.A.

Tanaro Servizi Acque S.r.l.
Gestisce tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato comprendenti la
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi. L’esercizio degli impianti per la depurazione delle
acque reflue e quello di fognatura.
Ne fanno parte il Consorzio Impianti idrici Alba Langhe Roero, il Comune di Alba  e piccoli comuni delle Langhe e del
Roero.

WI.FI Company srl
Gestisce la progettazione, l’installazione e la vendita di sistemi informatici, reti su cavo, satellite, wireless e sistemi di
videosorveglianza, nonché la relativa assistenza.
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ASL CN2 Alba-Bra

L’Azienda ricerca tutti gli strumenti per coordinarsi sotto ogni profilo ed attiva tutte le possibili sinergie con le istituzioni
operanti nel proprio contesto di riferimento.

I soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali
L’A.S.L. CN2 collabora con i soggetti gestori delle funzioni socio – assistenziali che, nel proprio ambito territoriale, sono:
• il Consorzio Alba, Langhe e Roero di Alba;
• il Consorzio Intercomunale socio-assistenziale “INT.ES.A” di Bra;
• la Comunità Montana Alta Langa di Bossolasco.
I rapporti con i predetti Enti sono definiti mediante apposite convenzioni, ovvero mediante protocolli. Rientra nella com-
petenza del Distretto programmare di concerto con i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali le attività di integra-
zione fra l’ASL e i servizi socio-assistenziali, anche attraverso l’istituzione di sportelli comuni presso le sedi distrettuali
dell’Azienda o le sedi dei consorzi stessi.

Le aziende sanitarie confinanti
L’Azienda collabora con le limitrofe aziende sanitarie al fine di adottare modalità operative capaci di assicurare il miglio-
ramento del grado di sinergia, di coerenza, di efficacia, di qualità e di sostenibilità dei servizi offerti, tramite l’assunzione
di comportamenti comuni nel campo degli interventi di programmazione, di amministrazione e di produzione dei servizi.
Il rapporto di collaborazione è particolarmente intenso con l’ASL CN1 e con l’A.O. S.Croce e Carle di Cuneo.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di settore
Per perseguire la sua strategia, l’azione dell’Azienda è altresì volta alla ricerca di sinergie con le organizzazioni di volonta-
riato operanti in ambito sanitario e socio-assistenziale.
In particolare si sottolinea lo stretto legame operativo con le associazioni di volontariato che gestiscono i servizi di tra-
sporto in ambulanza e sanitari sul territorio ed in particolare:
• il V.A.R. di Canale;
• l’A.V.A.C. di Cortemilia;
• l’A.V.A.V. di Santo Stefano Belbo;
• l’A.S.A.V.A. di Alba.
Per quanto concerne l’ASAVA, in base all’attuale modello gestionale, l’Azienda fornisce supporto tecnico, organizzativo
ed amministrativo all’attività dell’associazione.
L’A.S.L. CN2, inoltre, è socio fondatore della Scuola di Umanizzazione della Medicina che si occupa di migliorare la qua-
lità del servizio ripartendo dall’uomo nella sua totalità e attingendo ai linguaggi della filosofia, dell’antropologia e delle
scienze umane.
La Scuola si prefigge, alla luce della evoluzione nello stile e nei contenuti dei processi decisionali interni all’Azienda, di
instaurare un percorso e un processo condiviso, capace di attivare culture, saperi, sensibilità, in una costante osmosi tra il
management e la rete organizzativa, estendendo a tutti gli enti territoriali e ai singoli cittadini gli obiettivi che essa si pone.

Gli erogatori dei servizi sanitari privati
L’A.S.L. CN2, nell’espletamento della primaria funzione pubblica di tutela della salute e di orientamento al servizio, in
ossequio al principio di libera scelta del cittadino ed al fine di favorire il rapporto cittadino-strutture sanitarie, è impegna-
ta a creare le condizioni per la piena integrazione degli erogatori pubblici e privati nell’ambito della programmazione regio-
nale e locale.
In particolare l’A.S.L. CN2 garantisce, attraverso la committenza verso i soggetti pubblici e privati, la coerenza tra i biso-
gni della popolazione e la fornitura dei servizi. 
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Relativamente a questi ultimi l’ASL CN2 ha stipulato specifici accordi contrattuali con i soggetti privati operanti nel set-
tore dell’assistenza ad utenti anziani, diversamente abili, tossicodipendenti ed a pazienti affetti da patologie psichiatriche
(adulti e minori) nonché con le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza sanitaria (ricoveri e pre-
stazioni ambulatoriali), tra cui:
• la Casa di Cura La Residenza di Rodello;
• la Casa di Cura Città di Bra;
• la Casa di Cura San Michele di Bra;
• il Centro Riabilitativo Ferrero di Alba.

Vigilanza e controllo
L’attività di controllo e vigilanza sulle Strutture Sanitarie provvisoriamente accreditate e accreditate  è svolta dalla
Commissione di Vigilanza (con funzioni di cui all’art. 54, comma 1, della L. R. 8 gen. 2004, n. 1) e  dalla Commissione di
Verifica su Strutture Sanitarie provvisoriamente accreditate e accreditate.

Tabella 178 - Indicatori attività commissioni

Commissione Indicatore Valore
Commissione di Vigilanza sopralluoghi ispettivi 45 (su 85 strutture sul territorio)

determine relative all’attività ispettiva 39
esami progetti 13
verbali di commissione 102
autorizzazioni al funzionamento rilasciate 10

Commissione di Verifica sopralluoghi 45
incontri senza sopralluoghi 6

Le società partecipate
L’A.S.L. CN2 “Alba-Bra” ha aderito, sin dal 2004, al progetto di sperimentazione gestionale ax art. 9/bis del D. Lgs. n.
502/92 e s.m.i., promosso dall’A.S.O. “S. Croce e Carle” di Cuneo, entrando a far parte quale socio di A.M.O.S. S.p.A.,
società che nel corso del 2008 si è trasformata in società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico e i cui
soci sono: l’ASL CN1, l’ASL CN2, l’ASL AT e l’A.S.O. “S. Croce e Carle” di Cuneo.
A.M.O.S. s.r.l. ha per oggetto sociale:
• Attività correlate all’attività sanitaria, quali: - attività amministrative, - Logistica sanitaria, - Ingegneria clinica;
• Ristorazione collettiva nell’ambito delle strutture sanitarie e residenziali;
• Prestazione di servizi tecnico sanitari di supporto all’attività clinica (quali: Laboratorio analisi, Radiodiagnostica,

supporto tecnico logistico alberghiero alle attività sanitarie).

Le Farmacie
L’assistenza farmaceutica, infine, è erogata, prevalentemente, tramite le farmacie del territorio, convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale. Sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 sono presenti 57 farmacie di cui 40 nell’al-
bese e 17 nel braidese. Il valore dei farmaci distribuiti dalle farmacie convenzionate nel corso del 2007 ammonta ad Euro
30.684.758,00.
Attraverso la struttura “Assistenza Farmaceutica Territoriale” l’ASL svolge le attività di farmacovigilanza e di informazio-
ne e distribuzione, in collaborazione con i partner erogatori (medici prescrittori,farmacisti erogatori).
In dettaglio, sull’attività delle Farmacie, l’ASL si occupa di istruttorie su: 
• predisposizione turni, ferie, turni di riposo delle farmacie; 
• tenuta e gestione dell’albo titolari, direttori, collaboratori e praticanti; 
• certificazioni di stato di servizio, idoneità, totolarietà, ruralità; 
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• indennità di residenza dei farmacisti rurali, indennità di avviamento; 
• apertura di: farmacie, dispensari, farmacie succursali; 
• gestione provvisoria di farmacie; 
• trasferimento locali farmacie, trasferimento titolarietà. 
• vigilanza: vigilanza sulle farmacie pubbliche e private, magazzini all’ingrosso di medicinali.

Nel 2007 si sono registrati i seguenti indicatori di performance:
• 7 provvedimenti adottati riguardanti lo svolgimento e la valutazione dell’attività di servizio di presa d’atto, autorizzazioni

per apertura-trasferimento  di farmacie, dispensari:
• 10 provvedimenti  per sostituzione Titolari con Collaboratori;
• 20 provvedimenti del SAFT per presa d’atto assunzione/cessazione di attività di Collaboratori Farmacisti;
• 53 provvedimenti per distruzione stupefacenti Farmacie convenzionate;
• 2 provvedimenti per indennità residenza/indennità di gestione Farmacie convenzionate;
• provvedimenti per ispezioni della Commissione di Vigilanza sulle Farmacie.

I professionisti convenzionati
Alle attività istituzionali dell’ASL concorrono un numero rilevante di professionisti convenzionati quali: Medici di Medicina
Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, Medici S.U.M.A.I., Specialisti Ambulatoriali (36
medici e 7 psicologi). L’azienda gestisce e monitora le convenzioni attraverso l’U.M.A.D. (Ufficio Monitoraggio Assistenza
Distrettuale), l’U.C.A.D. (Ufficio Coordinamento Assistenza Distrettuale) e il Comitato Aziendale MMG e PLS.
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Tabella 179 - Indicatori relazioni con Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta

Indicatore Numero
N. totale Medici di Medicina Generale 120
N. totale Pediatri di Libera Scelta 17
verbali uffici di coordinamento di attività distrettuale 9
verbali comitati MMG  e PLS 7 di cui 3 MMG e 4 PLS
progetti esaminati dall’equipe territoriale di MMG e PLS 14
progetti delle equipes territoriali MMG e PLS concordati col distretto 6
riunioni dell’ufficio di coordinamento 9
medici di continuità assistenziale 32
punti di continuità assistenziale 6
prescrizioni farmaceutiche 6.408
ore totali erogate di continuità assistenziale 39.197
accessi ambulatoriali in continuità assistenziale 5.513
accessi domiciliari in continuità assistenziale 5.183
telefonate e consulenze telefoniche C.A. 3.414
visite effettuate C.A. 20.996
ricoveri prescritti dalla C.A. 5
medici in associazione/n°120 medici totale 45
medici in medicina di gruppo/n° 120 medici totale 12
medici medicina in rete/n° 120 medici totale 36
ore settimanali di apertura dei MMG /n° 120 medici totale 1.798
collaboratori di   studio/n° 120 medici in totale 37
ore settimanali di apertura studi PLS 235
MMG/n. 145.852 Popolazione ultraquattordicenne 120
PLS/n. 21.211 Popolazione fino a 14 anni 17
pediatri Associati su 17 9
Attività Pediatri di Libera Scelta
Bilanci di Salute 7.500
Screening Ambliopia 320
Prestazioni Aggiuntive 285

Tabella 180 - Prestazioni Ambulatoriali Medici S.U.M.A.I.

Specialistica Numero prestazioni 
Cardiologia 8.441
Dermatologia 7.171
Gastroenterologia 125
Ginecologia 9.248
Neurologia 1.528
Oculistica 12.953
Odontoiatria 7.355
Ortopedia 1.583
Otorinolaringoiatria 6.743
Pediatria 522
Urologia 2.875
Totale 64.377
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3.12 - FORNITORI

Comune di Alba

Di seguito sono riportate alcune informazioni relative all’analisi dei fornitori e alle caratteristiche delle forniture del
Comune di Alba.

Tabella 181 - Fornitori divisi per provenienza geografica

Provenienza Numero Fornitori
ALBA 329
Provincia di CUNEO 229
Piemonte 117
Nord Italia 80
Centro Italia 34
Sud Italia 10
Estero 3

Il Comune effettua acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi regolamento del Consiglio Comunale n. 13 del
03/03/03, per trattativa privata appalti pubblici (47 - dato ufficio contratti)

Nell’ambito di applicazione del regolamento per acquisti in economia di beni e servizi, si segnala l’esistenza di criteri di
preferenza per fornitori locali.
I tempi medi di pagamento dei fornitori sono di 60 giorni.
Si effettua un’attività di Controllo sui fornitori e audit sulla qualità delle forniture (l’attività viene svolta dalle singole
Ripartizioni ai fini della liquidazione).

Comune di Bra

Di seguito sono riportate alcune informazioni relative all’analisi dei fornitori e alle caratteristiche delle forniture del
Comune di Bra.

Tabella 183 - Fornitori divisi per provenienza geografica

Provenienza Numero Fornitori
BRA 217
Provincia di CUNEO 149
Piemonte 71
Nord Italia 53
Centro Italia 25
Sud Italia 7
Estero 2
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Tabella 182 - Fornitori divisi per tipologia di fornitura

Oggetto di fornitura Numero Fornitori
acquisti beni 214
attrezzature 44
collaborazioni ed incarichi 27
prestazioni di servizio 348
opere 148
utilizzo di beni 21

Tabella 184 - Fornitori divisi per tipologia di fornitura

Oggetto di fornitura Numero Fornitori
acquisti beni 185
attrezzature 8
collaborazioni ed incarichi 14
prestazioni di servizio 206
opere 102
utilizzo di beni 9



ASL CN2 Alba-Bra

I rapporti con i fornitori sono definiti dalla natura pubblica dell’Azienda; infatti l’attività contrattuale è regolamentata dal
Decreto Legislativo 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dalle disposizioni del Codice Civile.
In conformità al D.L. 163/06 l’Azienda ha adottato una propria regolamentazione dell'attività contrattuale, delle spese di
cassa economale e degli acquisti in economia di beni e servizi.
L’identificazione dei fornitori avviene dunque mediante pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sulla Gazzetta della Comunità Europea e dei relativi avvisi su quotidiani nazionali e locali e sul sito
aziendale, sul quale è stato attivato un apposito spazio per le gare bandite dall’Azienda.
Inoltre, per gli acquisti in economia, i fornitori sono identificati mediante un elenco fornitori elaborato in forma cartacea
sulla base delle categorie merceologiche. È in fase di attivazione un elenco fornitori informatico al quale le ditte interes-
sate potranno iscriversi attraverso il sito aziendale.
Come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007, questa Azienda ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della PA, realizzato da
Consip (una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera lavorando al servizio esclusivo delle
pubbliche amministrazioni in particolare gestendo il programma per la razionalizzazione degli acquisti) per acquisti in eco-
nomia, relativi a materiale di cancelleria, toner e carta in risme, oltre ad aver aderito alle convenzioni quadro della Consip
per le seguenti forniture: macchine fotocopiatrici in noleggio, stampanti, carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatori,
servizi di telefonia fissa, connettività IP e trasmissione dati via satellite, gasolio da riscaldamento e disinfettanti.
In accordo con le linee guida regionali vengono poi attivate gare di quadrante (unitamente alle ex Aziende Sanitarie 15
di Cuneo, 16 di Mondovì, 17 di Savigliano – ora ASL CN1 – e all’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Cuneo) ove le tipo-
logie delle forniture lo consentono.
In particolare, nel corso del 2007 sono state indette, congiuntamente a queste aziende sanitarie, le seguenti gare:
• Fornitura del servizio di registrazione ed elaborazione ricette farmaceutiche (azienda capofila ex ASL 17);
• Fornitura e gestione di magazzino del materiale monouso in tessuto non tessuto (ex ASL 18 capofila);
• Somministrazione di articoli per incontinenza (azienda capofila ex ASL 18);
• Nutrizione enterale domiciliare. servizio magazzinaggio e consegna di prodotti nutrizionali per pazienti adulti e pedia-

trici. (azienda capofila ex ASL 16);
• Fornitura di un sistema di anagrafica provinciale con funzioni di interoperabilità con le anagrafi aziendali delle aziende

sanitarie della provincia di Cuneo (azienda capofila ex ASL 18);
• Fornitura del software e dei servizi informatici correlati per la realizzazione del centro unico prenotazioni (CUP) della

provincia di Cuneo, comprensivo delle funzioni di accettazione, consuntivazione e cassa (azienda capofila A.S.O “S.
Croce”).

Nel 2007 sono stati stipulati 321 contratti (fonte: Comunicazioni all’anagrafe tributaria).
I tempi medi di pagamento sono di circa 150 giorni e sono legati all’erogazione delle quote mensili da parte del Fondo
Sanitario Regionale.

Tabella 185 - Ripartizione territoriale dei fornitori ASL

Provenienza Numero fornitori
Territorio ASL CN2 234
Piemonte 318
Italia 600
Estero 8
Totale Fornitori 1.160
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PARTE QUARTA

GIUDIZIO DEGLI STAKEHOLDER

Seguendo le indicazioni degli standard di rendicontazione presi come riferimento per il Bilancio del Territorio di Alba –
Bra, è stata condotta nel mese di ottobre un’attività di coinvolgimento degli stakeholder, due focus group,  per rilevarne
aspettative e interessi.
Un focus group è una forma di ricerca qualitativa in cui un gruppo di persone è interrogato riguardo al loro atteggiamen-
to nei confronti di determinati argomenti. Le domande sono fatte in un gruppo interattivo in cui i partecipanti sono libe-
ri di comunicare con altri membri del gruppo.
Infatti grazie alla presenza di un facilitatore che stimola la discussione complice di un osservatore, si cerca di intavolare un
dibattito rispetto ad un argomento prestabilito e fare emergere i pareri e i punti di vista spontanei dei soggetti presi in esame.
Il tutto viene annotato e diviene materiale informativo molto utile perché diretto e vero, portatore delle opinioni altrui.
Come accennato, per il Bilancio di Territorio di Alba-Bra sono stati organizzati due focus group cui hanno partecipato
circa 30 rappresentanti dei diversi attori sul territorio e sono stati condotti da professionisti esterni. La partecipazione al
focus group svoltosi a Bra è stata limitata rispetto al numero di inviti inoltrati.
Le persone invitate a partecipare sono state selezionate tra diverse categorie di stakeholder: organizzazioni sindacali, ordi-
ni professionali, associazioni di volontariato, organi di informazione, consorzi, associazioni culturali, forze dell’ordine, asso-
ciazione di professionisti.
La discussione ha affrontato tre macro tematiche: gli elementi caratterizzanti il territorio, la percezione dell’operato dei
Comuni di Alba e di Bra e dell’Azienda Sanitaria Locale Cuneo 2, gli strumenti e i contenuti della comunicazione delle
suddette organizzazioni. 
I focus si sono svolti in entrambi gli incontri in un clima disteso e sereno; i partecipanti hanno apprezzato la possibilità
data loro di contribuire al Bilancio fornendo opinioni e punti di vista. 
Di seguito sono riportate sinteticamente le principali risultanze, articolate sui tre macro argomenti -  territorio, Comune
di Alba, Comune di Bra e ASL CN2 - e per ciascuno di questi sono stati individuati gli argomenti rilevanti. 

4.1 - TERRITORIO

Elementi caratterizzanti il contesto sociale ed economico
• Gli stakeholder percepiscono l’omogeneità economica del territorio di Alba e Bra.
• L’unitarietà del territorio si basa soprattutto sulla presenza di un tessuto produttivo d’eccellenza, con vocazione turisti-

ca, agricola e industriale.
• Si lamenta, tuttavia, la mancanza di una pianificazione coordinata volta al rafforzamento di tale ambito.
• I due Comuni conservano alcune peculiarità di tipo culturale e sociale, affermatesi storicamente e divenute parte del

vissuto condiviso dalla popolazione locale.
• Un forte elemento di coesione, che ha contribuito ad attenuare tali diversità, è individuato nella costruzione dell’ospe-

dale unico di Verduno.

Qualità del vivere
• La percezione comune è quella di un territorio caratterizzato da un’elevata qualità della vita e da una buona vivacità culturale.
• Viene segnalata la grande partecipazione della popolazione a iniziative di volontariato, a testimonianza del dinamismo

della società civile locale.
• L’elevata qualità della vita dà origine tuttavia ad alcune dinamiche che impattano negativamente sulle fasce economica-
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mente più deboli: in particolare, viene sollevato il problema dei costi elevati delle abitazioni in città, soprattutto ad Alba.
• La principale criticità del territorio è individuata nella viabilità difficoltosa e nell’insufficienza dei trasporti. La com-

plessità dei collegamenti crea disagi sia per categorie deboli come gli anziani, sia per l’attività delle molte piccole impre-
se che operano sul territorio.

• Ampi margini di miglioramento si registrano dal lato dell’integrazione delle minoranze straniere all’interno della socie-
tà civile.

Sussidiarietà ed attori del territorio
• Viene valutato positivamente il ruolo svolto da alcuni singoli imprenditori, che hanno saputo strutturare l’attività pro-

duttiva tenendo conto delle relazioni col territorio.
• Si auspica un rafforzamento del ruolo della Pubblica Amministrazione, che deve fungere da catalizzatore e attuare una

pianificazione di lungo periodo più puntuale e coordinata.

4.2 - COMUNE DI ALBA

Percezione del livello dei servizi/prestazioni e di eventuali eccellenze e criticità
• È necessario adottare un approccio più lungimirante nella programmazione dei servizi, che devono essere dimensionati

considerando le esigenze dell’intero bacino di utenza e non solo dei cittadini di Alba.
• È auspicabile una maggiore informatizzazione dei servizi forniti dal Comune, che consenta maggiore tempestività ed effi-

cienza nell’erogazione degli stessi.

Coinvolgimento degli stakeholder
• Si segnala la necessità di definire momenti di confronto e di individuare organi di consultazione in cui possano essere

effettivamente affrontate le esigenze della società civile, in modo non influenzato da orientamenti politici.

Comunicazione: strumenti e contenuti
• I canali di comunicazione utilizzati devono essere facilmente accessibili a tutta la popolazione e privilegiare uno stile

semplice e immediato. 
• L’Amministrazione dovrebbe informare adeguatamente la cittadinanza sulle misure che intende adottare per risolvere

le criticità territoriali e cittadine.
• Si auspica che il bilancio sociale diventi appunto uno strumento di comunicazione di facile e immediata comprensione

da parte dell’utente.

4.3 - COMUNE DI BRA

Percezione del livello dei servizi/prestazioni e di eventuali eccellenze e criticità
• I servizi forniti dal Comune sono giudicati complessivamente in modo positivo.
• Margini di miglioramento sono individuabili nelle priorità finanziarie, nella gestione dei rifiuti e nella viabilità pedona-

le.
• Alcuni partecipanti ritengono che vi sia un uso non sempre efficiente delle risorse finanziarie.

Coinvolgimento degli stakeholder
• Si segnala la necessità di definire momenti di confronto e di individuare organi di consultazione in cui possano essere

effettivamente affrontate le esigenze della società civile, in modo non influenzato da orientamenti politici.
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Comunicazione: strumenti e contenuti
• I canali di comunicazione istituzionale non riscuotono particolare interesse nella popolazione.
• La diffusione dell’informazione su servizi erogati e attività del Comune avviene principalmente attraverso la rete di rela-

zioni interpersonali.
• Specifiche necessità informative vengono soddisfatte rivolgendosi direttamente agli Uffici Comunali competenti.

4.4 - ASL CN2

Percezione del livello dei servizi/prestazioni e di eventuali eccellenze e criticità
• Sono ampiamente riconosciute come motivo d’orgoglio l’eccellenza del personale medico e la qualità delle prestazioni

ospedaliere e di alcuni servizi erogati (118, assistenza domiciliare).
• Sono ritenuti invece aspetti critici suscettibili di miglioramento: il pronto soccorso; i tempi di attesa per le prenotazio-

ni;  il controllo dell’ASL sulle case di cura per anziani.

Comunicazione: strumenti e contenuti
• Si desidera una maggiore e più tempestiva informazione sullo stato di avanzamento dei lavori per il nuovo ospedale di

Verduno.
• Gli stakeholder segnalano il proprio interesse verso i servizi per la cui erogazione l’ASL applica il principio di sussidia-

rietà orizzontale, delegando a soggetti privati.
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COMUNE DI ALBA 

Daniela Albano
Lavori pubblici

Anna Bianco
Cultura, teatro, biblioteca, museo,

Daniela Bianco
Servizi generali e demografici

Angioletta Coppa
Legale, turismo
sport e comunicazione

Antonio Di Ciancia
Polizia municipale e amministrativa

Enrico Lusso
Servizi sociali ed assistenza scolastica

Alberto Negro
Urbanistica e ambiente

Paola Tassinari
Ragioneria, tributi, ced, programmazione

ASL CN2 ALBA-BRA

Mirella Tonda
Roberto Trova
Direzione generale

Silvana Dacasto
Roger Davico
Mariangela Tarabra
Dipartimento dei servizi di supporto

Silvia Baracco
Piera Barbero
Alberto Masoero
Andrea Saglietti
Dipartimento di programmazione, 
amministrazione e controllo

Patrizia Franco
Dipartimento salute mentale

Silvana Almondo
Dipartimento dei servizi sanitari generali

Rosangela Ponchione
Dipartimento delle cure primarie
e dei servizi territoriali

Luigi Genesio Icardi
Laura Marinaro
Dipartimento di prevenzione
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COMUNE DI BRA

Paola Bertolotto
Urbanistica

Alessandro Ceccarelli
Lavori pubblici 

Antonella Giaccardi
Socio-scolastica e culturale

Raffaele Grillo
Servizio trasparenza
relazioni con il pubblico e stampa

Massimo Milano
Polizia amministrativa e municipale

Mariella Rossetti
Studi, personale e organizzazione

Simona Rubiolo
Antonella Marenco
Finanziaria
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