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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2  “Alba – Bra” 

 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 

 

 
 

L’anno duemiladiciotto addì 23 del mese di luglio alle ore 6,00 nella Sala Multimediale dell’Asl 

Cn2 in Alba, sono stati per oggi convocati (in prima convocazione) i membri della Conferenza dei 

Sindaci dell’A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori: / / / / / /  

Non essendosi raggiunto il numero legale entro un’ora dalla convocazione, si dà atto che la seduta 

risulta deserta. 

L'anno duemiladiciotto addì 24 del mese di luglio alle ore 11,00 nella Sala Multimediale dell’Asl 

Cn2 in Alba , sono stati per oggi convocati (in seconda convocazione) i membri della Conferenza 

dei Sindaci dell'A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori: 

Maurizio MARELLO (Alba) – Ivan BORGNA (Albaretto della Torre) – Mario ZOPPI (Barbaresco) 

– Enzo ABRIGO delegato (Benevello) – Ettore SECCO (Bosia) – Giovanni FOGLIATO delegato 

(Bra) – Mario SAFFIRIO (Camo) - Carlo PORRO delegato (Castagnito) – Enrico PAROLDO 

(Castino) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Gianfranco GARAU (GRINZANE Cavour) – Franco 

ARTUSIO (Guarene) – Davide ADRIANO (Lequio Berria) – Luciano RATTO delegato (Mango) – 

Dorotea BARBERO delegata (Montà) – Alessandro BOASSO delegato (Novello) – Ernesto 

BECCUTI (Perletto) – Giuseppe DACOMO (Pocapaglia) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) – Luigi 

ICARDI (S. Stefano Belbo) – Renato MAIOLO (S. Stefano Roero) – Alfonso BRERO (Verduno) – 

Carla BONINO (Vezza d’Alba). 

Sono assenti i Sigg.ri: 

Alessandro FENOCCHIO (Arguello) - Michele LUSSO (Baldissero d’Alba) Renata BIANCO (Barolo) – 

Mario MARONE (Bergolo) – Massimo ANTONIOTTI (Borgomale)- Franco GROSSO (Bossolasco)- Enrico 

FACCENDA (Canale) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) – Annamaria MOLINARI (Castelletto 

Uzzone) – Paolo BORGOGNO (Castiglione Falletto) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Franco 

OLOCCO (Ceresole D’Alba) – Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) – Claudio BOGETTI (Cherasco) - 

Eugenio BAUDANA (Cissone) – Edgardo TIVERON (Corneliano D’Alba) – Roberto BODRITO 

(Cortemilia) – Gianluca FRESIA (Cravanzana) – Ezio CARDINALE (Diano d’Alba) – Gianpaolo 

FENOGLIO (Feisoglio) – Piero MONTANARO (Gorzegno) – Giampiero NOVARA (Govone) – Marialuisa 

ASCHERI (La Morra) – Roberto VERO (Levice) – Luigi CAROSSO (Magliano Alfieri) - Giovanni 

BOTTINO (Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Fulvio CORAGLIA (Montaldo Roero) – 

Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) – Michele SANDRI (Monteu Roero) – Silvio ARTUSIO 

COMBA (Monticello d’Alba) - Federico GREGORIO (Narzole) – Gilberto Luigi BALARELLO (Neive) – 

Roberto SAROTTO (Neviglie) - Alberto GIACOSA (Niella Belbo) – Gianni BALBIANO (Pezzolo Valle 

Uzzone) – Mario RINARELLI (Piobesi D’Alba) – Marco PEROSINO (Priocca) – Valter SANDRI 

(Rocchetta Belbo) – Franco ALEDDA (Rodello) – Luciano MANERA (Roddino) – Emilio PORRO (S. 

Benedetto Belbo) – Gianmario RACCA (Sanfrè) – Marco LISTELLO (S. Giorgio Scarampi) - Giacomo 

BADELLINO (Santa Vittoria D’Alba) – Gianfranco CAPOCCIA (Serralunga d’Alba) – Noemi Maria 

CARRETTO (Serravalle Langhe) – Sergio SEGHESIO (Sinio) – Matteo PESSIONE (Sommariva del Bosco) 
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– Simone TORASSO (Sommariva Perno) – Andrea RIZZOLO (Torre Bormida) – Lorenzo MEINARDI 

(Treiso) - Silvia GIOELLI (Trezzo Tinella). 

 

Sono, altresì, presenti: 

Dott. Massimo VEGLIO – Direttore Generale ASL CN2, 

Dott. Gianfranco CASSISSA – Direttore Amministrativo ASL CN2, 

Dott. Mario TRAINA – Direttore Sanitario ASL CN2. 

 

Con l'assistenza del Segretario Verbalizzante Dott. Roberto Trova; 

 

Premesso che in base al regolamento disciplinante il funzionamento di questo organo 

(approvato in data 05.10.1999, atto n. 1, dichiarato immediatamente eseguibile) per la validità delle 

sedute in seconda convocazione occorre che i partecipanti rappresentino almeno 1/3 della 

popolazione residente nell'ambito territoriale dell'A.S.L. (al 31.12.2016 – 171.263 abitanti) e, 

quindi, almeno 57.088 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 92.840 abitanti ed essendosi, 

quindi, raggiunto il numero legale, il Signor Davide Adriano, nella sua qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Si passa all’esame del primo punto all’O.d.G.: approvazione verbale seduta del 18 maggio 2018 

che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato con 19 voti favorevoli e 4 astenuti (Bosia, 

Camo, Mango, S. Stefano Belbo). 

 

Si passa, poi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: incontro con la Direzione 

Generale Asl Cn2. 

 

Il Presidente porge un saluto di benvenuto al nuovo Direttore Generale dell’Asl, Dott. Massimo 

Veglio e al nuovo Direttore Sanitario, Dott. Mario Traina e saluta cordialmente il Direttore 

Amministrativo, confermato nella funzione, nella persona del Dott. Gianfranco Cassissa. 

Al termine dei saluti di rito, il Presidente cede la parola al Direttore Generale. 

Il Dott. Veglio porge un cordiale saluto a tutti i Sindaci presenti e sottolinea la dimensione 

collegiale della nuova Direzione aziendale da lui nominata. 

Evidenzia, poi, che l’incontro odierno mira, soprattutto, a confermare – da parte della Direzione – la 

disponibilità al dialogo e alla collaborazione con tutti i rappresentanti delle Amministrazioni Locali 

del territorio. 

Il Direttore Generale prosegue sottolineando i tratti di continuità, con la precedente Direzione 

aziendale diretta dal Dott. Danilo Bono, che caratterizzeranno il nuovo management dell’Asl Cn2. 

I contatti con il Dott. Bono nel suo nuovo incarico dirigenziale presso l’Assessorato regionale, 

prosegue il Dott. Veglio, sono e saranno continui e costanti, come così pure con l’ex Direttore 

Sanitario Dott. Messori Ioli che collaborerà con l’Asl Cn2 in vista dell’apertura del nuovo ospedale 

di Verduno. 

Il Dott. Veglio prosegue ricordando l’ulteriore elemento di continuità gestionale rappresentato dalla 

conferma del Dott. Cassissa quale Direttore Amministrativo dell’Azienda e presenta all’Assemblea 

il nuovo Direttore Sanitario, il Dott. Mario Traina, sottolineandone le capacità professionali e 

l’esperienza maturata sia nel settore ospedaliero che in quello dei servizi sanitari territoriali. 

Il Direttore Generale ribadisce che il primo e più importante obiettivo della propria mission, e del 

mandato conferitogli dall’Amministrazione Regionale, è l’apertura del nuovo ospedale unico di 

Verduno ma, al contempo, sottolinea come anche gli obiettivi di potenziamento dei servizi 

territoriali e di promozione della salute costituiscano un punto molto qualificante dell’operato della 

Direzione. Precisa – infatti – che dopo l’apertura di Verduno gli sforzi della Direzione saranno 

improntati prioritariamente proprio ad un potenziamento dei servizi sanitari territoriali. 

Il Presidente cede, ora, la parola al Dott. Mario Traina. 

Il nuovo Direttore Sanitario si presenta e porge un cordiale saluto ai Sindaci, illustrando brevemente 

le proprie precedenti esperienze professionali. 
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Il Dott. Traina prosegue sottolineando la necessità di sviluppare una visione complessiva del 

concetto di salute, mediante la costruzione di specifici percorsi di salute che puntino soprattutto 

sulla prevenzione e sulla medicina del territorio. Riconosce che, naturalmente, l’apertura 

dell’ospedale di Verduno è l’obiettivo fondamentale per la nostra Asl ma ribadisce – al contempo – 

la centralità dei servizi territoriali e di prevenzione. 

Sul piano personale, conclude il Dott. Traina, ricorda come la visita al cantiere dell’ospedale di 

Verduno lo abbia motivato definitivamente ad accettare la nomina a Direttore Sanitario dell’Asl 

Cn2 e assicura la propria piena disponibilità a collaborare con tutti i rappresentanti del territorio. 

Il Presidente cede nuovamente la parola al Dott. Veglio. 

Il Direttore Generale sottolinea come nella comunità di Langa e Roero è stato possibile 

sperimentare un modello di promozione della salute molto particolare ed innovativo, poiché tutto il 

territorio è risultato coeso nel raggiungimento degli obiettivi, situazione che non sempre si verifica 

nelle altre realtà piemontesi. E a dimostrazione di ciò, ricorda l’esperienza ed il ruolo della 

Fondazione Nuovo Ospedale onlus assolutamente innovativo e significativo di una grande 

generosità di tutto il territorio e di tutta la Comunità. 

Interviene, ora, il Dott. Cassissa, il quale ringrazia il Direttore Generale per la fiducia concessagli e 

tutti i Sindaci per gli attestati di stima fattigli avere dopo la conferma nell’incarico. 

Ricorda brevemente che il progetto di Verduno è, davvero, in dirittura di arrivo e sottolinea inoltre 

come anche la situazione di bilancio dell’Azienda risulti estremamente positiva. 

Il Presidente cede, ora, la parola al Direttore Generale per un breve aggiornamento circa lo stato di 

avanzamento dei lavori presso l’Ospedale di Verduno. 

Il Dott. Veglio precisa che una data certa per la chiusura del cantiere non può, al momento, essere 

individuata. Sicuramente fra la fine del corrente anno e l’inizio del 2019 ma la complessità della 

procedura per il collaudo dell’opera impedisce, in questo momento, di sbilanciarsi in merito ad una 

data esatta. 

Vi sono, infatti, alcuni passaggi burocratico-amministrativi che potranno essere perfezionati 

soltanto dopo la conclusione dei lavori. 

Il nuovo ospedale conta ben 3.200 vani, continua il Dott. Veglio, e dunque anche adattare gli arredi 

a tale mole di locali non è così semplice. In ogni caso, come è ben noto ai Sindaci, verranno 

acquisiti – anche grazie al contributo della Fondazione Nuovo Ospedale – arredi e tecnologie 

specifici e modulati ad hoc proprio sulle caratteristiche del nuovo nosocomio. 

Anche per il trasferimento delle attività degli ospedali esistenti, prosegue il Direttore Generale, non 

è ancora possibile fissare una data certa, in quanto molteplici sono le variabili. 

In ogni caso, assicura, entro il 2019 il nuovo ospedale sarà certamente a regime e nelle prossime 

sedute della Conferenza i Sindaci verranno costantemente e prontamente aggiornati circa lo stato 

dell’arte. 

Il Dott. Veglio, infine, sottolinea la complessità – in questo momento – di organizzare sul cantiere 

visite dei dipendenti dell’Azienda per visionare e prendere conoscenza di quello che sarà il loro 

nuovo luogo di lavoro. Si tratta infatti, precisa, di un cantiere aperto con tutti i problemi di sicurezza 

che ne derivano e si è ritenuto, pertanto, più opportuno utilizzare appositi filmati onde consentire a 

tutti i dipendenti di visitare “virtualmente” (c.d. street view”) il nuovo ospedale. 

Al termine dell’intervento del Dott. Veglio, il Presidente cede la parola al Sindaco di Alba. 

Il Sindaco Marello porge un cordiale saluto di benvenuto alla nuova Direzione aziendale e 

sottolinea la forte continuità programmatica fra il nuovo management e l’azione svolta dal 

precedente Direttore Generale, Dott. Bono. 

Alle ore 12,06 si dà atto che il Presidente lascia la riunione. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente, Sindaco di S. Stefano Belbo. 

Prosegue il proprio intervento il Sindaco di Alba, il quale evidenzia come anche dopo l’apertura 

dell’Ospedale di Verduno diverse strutture sanitarie rimarranno aperte sul territorio, ed in tal senso 

ricorda soprattutto le c.d. “Case della Salute”. 

Evidenzia, poi, il ruolo svolto dalla Fondazione Nuovo Ospedale onlus che sarà decisivo proprio 

nella fase di apertura del nuovo ospedale e, a tale riguardo, ricorda l’importante donazione 
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effettuata – proprio in questi giorni – dalla Famiglia Ferrero, ad ulteriore testimonianza della 

fondamentale funzione svolta dalla Fondazione Nuovo Ospedale per il completamento dell’opera e 

della coesione fortissima e del senso di appartenenza evidenziato dal territorio in tutte le sue 

articolazioni. 

Il Sindaco di Alba prosegue il proprio intervento ricordando, poi, le incertezze che concernono 

l’ampliamento della SP 7, via di comunicazione fondamentale per garantire l’accesso al nuovo 

nosocomio. 

Su questo fronte, prosegue l’Avv. Marello, occorre constatare che i tempi previsti per 

l’ampliamento della strada non sono compatibili con le esigenze derivanti dall’apertura, entro i 

primi mesi del 2019, del nuovo Ospedale di Verduno. 

In tal senso come Sindaci del territorio occorrerà seguire con attenzione l’evolversi della situazione 

con una azione di “pressing” sui soggetti istituzionalmente competenti in materia. 

Il Sindaco di Alba conclude il proprio intervento esprimendo il proprio apprezzamento per la nuova 

composizione del management dell’Asl Cn2 e conferma alla Direzione aziendale tutto l’appoggio e 

la disponibilità dei Sindaci del territorio a collaborare con i vertici dell’Asl nell’interesse della tutela 

della salute dei cittadini del territorio. 

Alle ore 12,16 si dà atto che esce dalla sala il Sindaco di Alba. 

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al rappresentante del Comune di Bra. 

L’Assessore Fogliato formula alla nuova Direzione aziendale un caloroso augurio di buon lavoro e 

sottolinea l’importanza delle comunicazioni fatte dal Dott. Veglio in merito alle prospettive ed ai 

nuovi sviluppi della sanità locale. 

Il rappresentante del Comune di Bra ricorda come, a decorrere dal 1 luglio del corrente anno, la 

gestione dei Servizi sociali dell’ambito territoriale del Distretto 2 di Bra, prima delegata all’Asl, sia 

tornata in capo al Comune di Bra e, dunque, anche in questo ambito appare fondamentale un forte 

rapporto collaborativo fra i Comuni e l’Asl Cn2. 

Prende, ora, la parola il Vice Presidente, il quale esprime il proprio accordo con il contenuto degli 

interventi del Sindaco di Alba e del rappresentante del Comune di Bra. Il Sindaco Icardi riassume, 

per sommi capi, l’iter che ha portato alla realizzazione dell’ospedale di Verduno e sottolinea, al 

contempo, le criticità che tuttora permangono, soprattutto per quel che riguarda il traffico 

automobilistico e la viabilità verso Verduno. 

Interviene, poi, il rappresentante del Comune di Castagnito, il quale sottolinea la necessità che 

Comuni, Azienda sanitaria locale e Fondazione Nuovo Ospedale lavorino a stretto contatto e con 

unità di intenti al fine di completare nel più breve tempo possibile un’opera cosi importante per tutta 

la popolazione quale è il nuovo ospedale di Verduno. 

Interviene, quindi, il Sindaco di Verduno, il quale pur concordando con gli interventi dei colleghi 

che lo hanno preceduto, ricorda che al Comune di Verduno la realizzazione di un’opera così 

importante ed imponente qualche problema lo provoca. In particolare il Sindaco Brero evidenzia i 

problemi di viabilità interna al paese, ed infatti in questo momento – dice – delle quattro strade 

comunali due sono chiuse a causa di vari lavori collegati all’ospedale, ed i problemi connessi alle 

linee di trasporto pubblico, invocando – rispetto a quest’ultimo aspetto – una maggiore collegialità, 

da parte degli Enti preposti, nell’assunzione delle decisioni programmatorie. 

Il Vice Presidente concorda con l’intervento del Sindaco di Verduno ed evidenzia la necessità 

dell’adozione di un apposito Piano del traffico che fornisca risposte alle criticità ed ai problemi 

sollevati dal Sindaco Brero. 

 

Si passa, quindi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: Asl Cn2. Bilancio Consuntivo 

2017. Espressione parere ex art. 7, L.R. n. 18/2007. 

 

Sull’argomento il Vice Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo dell’Asl. 

Il Dott. Cassissa illustra ai Sindaci il contenuto della Deliberazione del Direttore Generale n. 245 

del 29.5.2018 con la quale è stato adottato il Bilancio Consuntivo 2017, copia della quale è stata 
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consegnata a tutti i presenti e la cui documentazione allegata era stata trasmessa a tutti i Sindaci 

dell’Asl Cn2 con la nota prot. n. 42778 del 16.7.2018 di convocazione della seduta odierna. 

Il Direttore Amministrativo sottolinea, in particolare, che il Conto Consuntivo 2017 si chiude con 

un risultato di gestione positivo pari ad € 2.590.732, quindi con un attivo piuttosto rilevante che sarà 

destinato nel corrente anno, precisa il Dott. Cassissa, per il completamento dei lavori del nuovo 

ospedale di Verduno. 

Il Direttore Amministrativo prosegue la propria relazione sottolineando come con l’apertura 

dell’ospedale di Verduno numerose saranno le modifiche organizzative che riguarderanno 

l’Azienda e a tal fine in sede di Bilancio si è provveduto ad apposito accantonamento pari a 

7.000.000 di €. Inoltre, prosegue il Dott. Cassissa, l’Azienda nel corso del 2017 ha effettuato 

investimenti per nuove attrezzature per un importo di oltre 3.000.000 di €, attrezzature che verranno 

collocate presso l’ospedale unico di Verduno. 

Il Direttore Amministrativo ricorda ancora, con soddisfazione, che i tempi di pagamento delle 

fatture sono ulteriormente migliorati, rispetto al dato 2017, collocandosi – ora – fra i più solleciti di 

tutte le Aziende sanitarie del Piemonte, con un indicatore pari a: -4, vale a dire ogni fattura viene 

saldata 4 giorni prima del termine di scadenza per il pagamento. 

Al termine dell’intervento del Direttore Amministrativo, non essendovi richieste di chiarimento o di 

informazioni, il Vice Presidente – ai sensi dell’art. 7, 2° c. della L.R. n. 18 del 6.8.2007 – pone in 

votazione l’espressione del parere in merito al Bilancio Consuntivo 2017 dell’Azienda sanitaria 

locale Cn2, formulando a tal fine la proposta di parere favorevole senza osservazioni. 

All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, la Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn2 esprime 

parere favorevole sul Bilancio Consuntivo 2017 come in precedenza illustrato, senza formulare 

alcuna osservazione da trasmettersi alla Giunta Regionale, così come previsto dall’art. 7, 2° c. della 

L.R. n. 18/2007. 

 

Al termine della seduta il Sindaco di Cossano Belbo chiede la parola per alcune comunicazioni. 

In primo luogo il Sindaco Noè aggiorna l’Assemblea circa l’attività del Gruppo di lavoro paritetico 

Veterinari/Rappresentanti dei Comuni sugli animali incidentati, istituito dalla Conferenza dei 

Sindaci nella seduta dell’11.4.2018, i cui lavori stanno procedendo regolarmente e rispetto ai quali 

si perverrà, entro l’inizio del 2019, alla formulazione di una apposita procedura regolamentare 

uniforme da adottarsi presso tutti i Comuni dell’Asl Cn2. 

Inoltre il Sindaco di Cossano Belbo illustra sinteticamente il progetto promosso dal Dipartimento di 

Prevenzione dell’Asl in materia di lotta allo spreco alimentare e rispetto al quale egli formula ai 

colleghi una richiesta di collaborazione in termini di diffusione del materiale promozionale ed 

informativo relativo al progetto prima descritto. 

L’Assemblea prende atto favorevolmente delle comunicazioni. 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 12,35.  

 

 

Il Segretario 

Verbalizzante 

Il Vice Presidente della 

Conferenza dei Sindaci Asl 

Cn2 

Il Presidente della Conferenza 

dei Sindaci  

ASL CN2 

Roberto Trova 
Il presente documento è sottoscritto con 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del 

D.lgs. 82/2005. 

 

Luigi Icardi 
Il presente documento è sottoscritto con 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del 

D.lgs. 82/2005. 

 

Davide Adriano 
Il presente documento è sottoscritto con 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del 

D.lgs. 82/2005. 

 

 


