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           Numero 5 del 26 marzo 2013 
 

 
Notizie dalla Regione 
 

Cavallera nuovo Assessore alla Sanità 
 
Il vice presidente Ugo Cavallera è il nuovo assessore regionale alla Tutela della Salute e 
Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali, Politiche per la famiglia e coordinamento 
interassessorile alle Politiche del volontariato.  
Le deleghe sono state assegnate la scorsa settimana dal presidente della Regione, Roberto 
Cota- dopo le dimissioni di Paolo Monferino- nell’ambito di un complessivo riassetto della 
Giunta regionale. 
“Ampia disponibilità a un confronto su tutti i temi e sulle questioni aperte, mantenendo però 
l’orientamento della riforma sanitaria così come definito dalla Giunta regionale, anche alla 
luce della situazione finanziaria e dei vincoli imposti dal piano di rientro concordato con il 
Governo”- ha dichiarato Cavallera. 
http://www.regione.piemonte.it/governo/assessorati/index.htm 
 
 
Candiolo diventa Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
 
Il presidente della Regione,  Roberto Cota, ha firmato nei giorni scorsi a Roma l’intesa con il 
Ministro della Salute Balduzzi per il riconoscimento di Candiolo come Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico: “E' un tassello importante della nostra riforma sanitaria, che arriva 
dopo una proficua collaborazione col ministero della Salute. E’ con grande soddisfazione che 
saluto  la conclusione del percorso che porta  Candiolo a diventare  un Istituto di ricerca a 
carattere scientifico. E’ il riconoscimento di un’altissima professionalità e del  livello di 
assoluta eccellenza che la Fondazione del Piemonte per l’oncologia ha costruito. Sarà il primo 
in Piemonte ed è un successo molto importante per la sanità piemontese.” ha dichiarato Cota.   
http://www.regione.piemonte.it/notizie/ 
 
 
Accordo sulla mobilità del personale 
 
L'accordo sulla mobilità del personale siglato tra l'assessorato alla Sanità della Regione e i 
sindacati prevede la ricollocazione in altre aziende sanitarie, rispetto a quelle riconvertite o 
ridimensionate in cui operano. L'accordo definisce i principi e le regole che dovranno essere 
seguiti su tutto il territorio piemontese per una corretta gestione dei processi di mobilità, con 
l'obiettivo di favorire il personale stesso, trovare le migliori condizioni di ricollocamento e i 
relativi strumenti eventualmente necessari.  
http://www.regione.piemonte.it/notizie/ 
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Confermata fino al 31 marzo 2014 l’esenzione del ticket per reddito 
 
La Regione ha confermato fino al 31 marzo 2014 la validità dei certificati di esenzione del 
ticket per reddito già rilasciati dalle aziende. Le categorie di cittadini interessate sono quelle in 
possesso dei codici E01 (cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare 
inferiore a 36.151,98 euro), E03 (cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di 
assegno sociale, cioè ex pensione), E04 (cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, 
di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, 
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni 
figlio a carico).  
http://www.regione.piemonte.it/ 
 

Centri di Assistenza Primaria, la Regione autorizza Fossano 
 
Come anticipato nei giorni scorsi, la Regione ha approvato il progetto di CAP (Centro di 
Assistenza primaria) a Fossano, seconda realtà in Piemonte dopo Arona, insieme ad 
Avigliana.  Il CAP è una struttura a servizio di tutti i cittadini del territorio: prevede una 
presenza diurna su organizzazione a turno dei medici di famiglia integrati con la continuità 
assistenziale, con collegamento con gli altri servizi territoriali (poliambulatorio, centro 
prelievi, radiologia, centro prenotazioni), coadiuvata da attività infermieristica ed assistenziale 
e supportata da strumenti informativi e rete informatica.  
www.aslcn1.it 
 

Notizie dal territorio 
 

Percorso nascita integrato Cuorgnè- Ciriè 
  
L'Asl TO4 ha istituito il nuovo percorso nascita integrato Cuorgnè-Ciriè, in grado di garantire 
completa assistenza sia per le gravidanze fisiologiche che per quelle a rischio. Mentre il punto 
nascita di Cuorgnè è una struttura di primo livello- in grado di gestire gravidanze fisiologiche- 
il punto nascita di Ciriè è una struttura di secondo livello e può gestire anche gravidanze a 
rischio. Il nuovo percorso previsto dalla ASL TO4 consente di integrare diversi servizi, 
valorizzando il ruolo dei Consultori familiari territoriali e consentendo la gestione di eventuali 
cure intermedie o sub-intensive. 
www.aslto4.piemonte.it 
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Mondovì, Centro diurno per autismo 
 
Il nuovo Centro diurno per soggetti autistici di Mondovì verrà inaugurato in una data 
simbolica, martedì 2 aprile, Giornata mondiale dell’autismo. La struttura è stata fortemente 
voluta dalla Colonia agricola provinciale di Mondovì, in accordo con l’associazione Autismo 
Help, Claudio Bo. Il centro, costato circa 2 milioni, con un contributo di 500 mila euro della 
Regione, è stato realizzato recuperando Cascina Nibal, già residenza del generale Durando, un 
eroe del Risorgimento.  
www.aslcn1.it 
 
Città della salute, creare un Centro di medicina di genere 
 
Creare un Centro di medicina di genere nella Città della Salute e della Scienza di Torino: la 
proposta  è stata avanzata nel corso del terzo convegno regionale su “Nuove frontiere in 
medicina: la medicina di genere” che si è svolto alle Molinette. “Si tratta di fare un salto 
culturale - spiega il direttore della Città della Salute, Angelo Lino Del Favero -. Oggi bisogna 
riconoscere la necessità di fornire risposte mediche diverse e integrate relativamente ai generi 
maschile e femminile. Un Centro dedicato al tema del Genere in medicina sarebbe la coerente 
prosecuzione del progetto Women Friendship attivo dal 2008 nella nostra azienda 
ospedaliera”.  
http://www.cittadellasalute.to.it/ 
 
Un prestigioso riconoscimento all’Asl TO3 
 
Il progetto R@dhome dell’Asl To3 di Collegno-Pinerolo, creato per valutare efficacia, 
sicurezza e costo della radiologia domiciliare, ha ottenuto il primo premio a Bologna, al 
prestigioso premio GIMBE Award: un riconoscimento ottenuto ex aequo con il Policlinico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna. L’Asl TO 3 aveva presentato 3 innovativi  lavori scientifici,  
che sono stati tutti ammessi nel ristretto numero di progetti di eccellenza tra i 113 pervenuti a 
livello nazionale.  
www.aslto3.it 
 
Smettere di fumare, corsi promossi dall’Asl Cn1 
 
“Insieme per non fumare più” e' il tema del corso promosso dalla Asl CN1 con il gruppo di 
lavoro per la prevenzione dei danni da fumo. Gli incontri, che si terranno nel mese di aprile,  
privilegiano le dinamiche di auto-mutuo-aiuto per sostenere la scelta di smettere di fumare.  
I partecipanti ai corsi organizzati fino ad ora sono stati circa 630 provenienti da tutta la 
provincia, con una presenza prevalentemente maschile e un'età media di 35 anni. 
www.aslcn1.it 
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I vincitori delle Olimpiadi delle Neuroscienze 
 
Sono tre i finalisti che il Piemonte ha selezionato per le Olimpiadi delle Neuroscienze: Sara 
Brovarone, dell’istituto superiore “Q.Sella” di Biella, Alice Podestà, del Liceo Scientifico 
“G.Galilei” di Alessandria e Dario Valsesia, del Liceo Scientifico Antonelli di Novara. I tre 
studenti accedono alla finale nazionale, in programma all’Università di Trento il 19-21 aprile. 
Il vincitore, che rappresenterà l'Italia, riceverà una borsa di studio per partecipare alla 
competizione internazionale che si svolgerà a Vienna il 21-26 settembre 2013, in occasione 
del World Congress of Neurology.  
In gara ragazzi e ragazze di tutto il mondo per stabilire chi ha il "miglior cervello" su 
argomenti come l'intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l'invecchiamento, il sonno e 
le malattie del sistema nervoso.  
www.nico.ottolenghi.unito.it 
 
Verbania: nuovo sportello per la celiachia, allergie e intolleranze alimentari 
  
Il Servizio di igiene degli alimenti dell’Asl VCO ha attivato uno sportello per fornire 
informazioni, e ricevere segnalazioni, sulla celiachia e in generale sulle allergie e intolleranze 
alimentari. Lo sportello è rivolto anche agli operatori economici, poiché informa sui requisiti 
tecnici necessari per l’apertura e la gestione di imprese alimentari che producono e 
somministrano cibi per celiaci o persone intolleranti.  
L’accesso allo sportello e gratuito, con prenotazione telefonica obbligatoria allo 0323-868040, 
da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Sede di ricevimento è in via 4 Novembre, 294 a Crusinallo 
di Omegna. 
www.aslvco.it 
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