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 Numero 6 del 9 aprile 2013 
 

 
Notizie dalla Regione 
 

Cavallera, la riforma è occasione per migliorare la sanità piemontese 
 
''Il Piemonte ha una sanità di eccellenza. Il nostro obiettivo è quello di mantenerla, ma con 
una attenzione ai costi, così come impone la situazione finanziaria, non solo quella regionale. 
La riforma è indubbiamente un'occasione per migliorare” - sottolinea l’assessore alla Sanità, 
Ugo  Cavallera, che in una intervista all'ANSA insiste sul fatto che ''risanamento economico 
e mantenimento della qualità non sono concetti antitetici”.  
“La strada intrapresa- sostiene l’assessore - e' quella giusta, occorre perseverare. In questi 
giorni siamo impegnati a trovare le risorse per poter proseguire nel percorso. Confidiamo di 
reperirle e di innescare un meccanismo virtuoso che contribuisca a ridare serenità e fiducia a 
tutto il comparto. L'importante è che il confronto sia serio, sereno, obiettivo e basato sulla 
volontà di risolvere i problemi. Per fare ciò è necessario, pur nella contrapposizione delle 
parti e dei ruoli, avere uno spirito costruttivo. La sanità  è di tutti, in primis dei cittadini: una 
macchina complessa e delicata, che non si può inceppare e che deve funzionare anche in 
condizioni difficili come quelle che ci troviamo ad affrontare in questi anni” -conclude 
l’assessore. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Sanità, bene i conti 2012. Si lavora al piano di rientro 
 
Il tavolo tecnico che si è riunito giovedì scorso, 4 aprile, al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, alla presenza dei tecnici del Ministero della Salute, ha verificato la regolarità dei 
conti della sanità piemontese relativi all'esercizio 2012, per quanto riguarda la quota del fondo 
sanitario nazionale e il fondo d'integrazione regionale.  
Dal confronto con i tecnici del Ministero è emersa l'esistenza di una somma di 864 milioni di 
euro relativa a passitività pregresse che la Regione si è impegnata a coprire mediante la 
predisposizione di un programma operativo di rientro.  
Il piano operativo sarà predisposto nelle prossime settimane e rimesso alla valutazione 
del Ministero nel prossimo mese di maggio.  
L'Assessorato alla Sanità è già al lavoro per la stesura del nuovo programma operativo in 
collaborazione con l'Agenas.  
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Fondi regionali per anziani e non autosufficienti 
 
Una seduta, quella del Consiglio regionale del 27 marzo scorso, tutta dedicata al tema dei 
fondi regionali a sostegno della residenzialità e della domiciliarità degli anziani e dei non 
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autosufficienti. Numerosi gli interventi dei consiglieri su un tema di grande attualità, che 
riguarda molte famiglie piemontesi. 
“L’integrazione tra sanità e servizi sociali è un dato di fatto ormai acquisito, così come la 
necessità di mantenere alta l’attenzione sul fronte socio-assistenziale: l’impegno della Giunta 
è rivolto a trovare le risorse necessarie per garantire il livello di servizi e di assistenza che 
caratterizza da tempo la nostra regione” - ha dichiarato Cavallera. 
Per quanto riguarda le corpose liste d’attesa per l’inserimento in Rsa, i dati del monitoraggio 
regionale mostrano una sostanziale tenuta dei posti letto convenzionati mentre le graduatorie 
per l’inserimento presentano tra 2011 e 2012 una leggera ma costante diminuzione.  
Questi risultati, in un momento particolarmente difficile per il servizio sanitario della regione, 
sono particolarmente significativi, perché frutto della politica di budget della Regione, che ha 
mantenuto costante in questi tre anni i volumi di spesa sanitaria destinati al settore 
dell’assistenza sanitaria, pari a 285 milioni di euro. 
Anche sul fronte dei ritardi di pagamento tra la fine del mese di febbraio e il mese di marzo si 
sono visti interventi straordinari di cassa regionale per 100 milioni di euro, finalizzati a ridurre 
il ritardo nei pagamenti delle Asl verso i soggetti pubblici e privati, che erogano servizi alla 
persona, e a garantire la sostenibilità del sistema. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Amianto, Cavallera: “ Il piano nazionale subito operativo” 

 
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, è intervenuto lunedì 8 aprile, a Casale Monferrato, alla 
presentazione del Piano nazionale amianto, alla presenza del Ministro della Salute, Balduzzi. 
“ Il piano nazionale sull'amianto deve essere operativo e strategico, seppure in un momento 
difficile dal punto di vista economico e finanziario. ha dichiarato Cavallera. E’ vero, non è 
possibile avere tante risorse ma è fondamentale poterne disporre per interventi non più 
rinviabili. Come Regione Piemonte abbiamo interessato il comando generale della Guardia 
di  Finanza affinché, nell'ambito della ricerca dei cespiti aggredibili per le provvisionali 
immediatamente esecutive, vengano condotti accertamenti anche all'estero. Occorre infatti 
agire in modo coordinato tra tutti i soggetti coinvolti. Noi come Regione siamo anche 
disponibili ad un dialogo continuo con le associazioni, affinchè si utilizzino nel modo migliore 
le risorse per la ricerca". 
www.regione.piemonte.it/sanita 

 

Notizie dal territorio 
 

Diabete, a Cuneo il fitwalking per prevenirlo 
   
Curare e prevenire diabete e malattie cardiovascolari: nasce con questo obiettivo il corso di 
fitwalking organizzato dalla struttura di endocrinologia e diabetologia dell'Asl Cn 1 insieme 
all'Associazione italiana diabetici (FAND) e alla Scuola del cammino di Saluzzo. I corsi 
prendono avvio l'8 aprile per proseguire - con una pausa estiva - fino al prossimo novembre.  
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“ Il Fitwalking - spiega Giuseppina Comba dell'Azienda sanitaria - e' stato scelto in ambito 
sanitario quale attività motoria ideale da associare alla terapia medica nella cura delle 
diverse malattie metaboliche croniche e del sistema cardiocircolatorio.” 
 Secondo dati diffusi dalla Asl, ''l'incidenza del diabete mellito di tipo 2, nei soggetti che 
praticano regolarmente il cammino a passo veloce, si riduce del 30% rispetto a soggetti che 
non svolgono attivita' motoria regolare.” 
www.aslcn1.it 
 

I risparmi dell’Asl To4 

L’Asl To 4 ha varato un piano per ottimizzare le risorse, in un periodo difficile per la sanità 
pubblica. Notevoli risparmi sono derivati dall’ottimizzazione dell’uso del patrimonio 
immobiliare dell’ASL e dalla razionalizzazione della telefonia. Per quanto riguarda il 
patrimonio immobiliare, il risparmio è di 514 mila euro, comprensivi di canoni di locazione, 
utenze, riscaldamento e oneri legati alle pulizie.  L’obiettivo è stato raggiunto rinegoziando le 
locazioni, dismettendo strutture in affitto e trasferendo i relativi servizi in immobili di 
proprietà aziendale, richiedendo la collaborazione dei Comuni nel mettere a disposizione 
dell’ASL, gratuitamente, degli spazi da dedicare ad attività sanitarie.  
Per la telefonia mobile, il risparmio è di 35mila euro all’anno. 
http://www.aslto4.piemonte.it/ 
 
Vercelli, nuovi ambulatori specialistici ortopedici 
 
Dal mese di aprile sono stati attivati nuovi ambulatori specialistici nell'ambito dell'attività 
della Ortopedia e Traumatologia di Vercelli diretta dal dottor Marcello Ottavini. Si tratta di 
ambulatori specificatamente dedicati alla chirurgia del ginocchio, della mano e alla chirurgia 
protesica con particolare riferimento a tutte le patologie degenerative artrosiche, delle 
articolazioni e i postumi stabilizzati di fratture intra-articolari con deficit articolari importanti.  
http://www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Biella,  parte la ricerca sulla sicurezza dei prodotti tessili  

 
Prende avvio ad aprile il progetto di ricerca a cura della dott.ssa Manuela Rizzi, sul tema della 
sicurezza dei prodotti tessil, finanziato dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia, in 
collaborazione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, ASL BI e Città Studi. 
«Il progetto si propone di valutare gli effetti tossici ed eventualmente mutagenici di sostanze 
allergenizzanti ed irritanti presenti nei tessuti utilizzati per la produzione di vestiario, 
soprattutto in quelli importati», spiega Rizzi, laureata in Scienze Biologiche e ricercatrice in 
Biotecnologie. Sede del progetto è il Dipartimento di Scienze e Salute di Novara, di cui è 
responsabile il Prof. Filippo Renò.  
http://www.aslbi.piemonte.it/ 
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Asl Vco, mese della prevenzione dei difetti congeniti e della prematurità 
 
Un bambino su sei nasce con un problema che sarebbe facile prevenire, tipo malformazioni 
più o meno gravi o una crescita fetale limitata.  
Buona parte di questi bambini potrebbe nascere del tutto sana: la ricerca medica, infatti, ha 
compiuto passi da gigante non solo nel campo delle cure ma anche in quello della 
prevenzione.  
L’ASL Vco ha predisposto una campagna di informazione in concomitanza del “Mese della 
prevenzione dei difetti congeniti e della prematurità”.  
Gli incontri si svolgeranno il 13 aprile a Domodossola nella sala convegni della Comunità 
Montana Valle Ossola dalle 9 alle 11 e il 20 aprile a Verbania, auditorium di S. Anna dalle 9 
alle 11. 
 
Chieri, inaugurazione del distretto sanitario 
 
Sarà inaugurato lunedì prossimo, 15 aprile, il nuovo distretto sanitario di Chieri. 
L’investimento complessivo è di oltre 12 milioni di euro per i nuovi locali destinati ad 
ospitare ambulatori, centro prelievi, spazi per il 118, uffici della direzione dell’Asl To 5. 
www.aslto5.piemonte.it/ 
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